
Documento contenente le informazioni chiave

10/02/2023 1

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Raiffeisen Azionario Energia "R-Vta"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 233 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo persegue come obiettivo d'investimento una crescita del capitale nel lungo termine dietro accettazione di rischi 
superiori e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in azioni e titoli equivalenti di imprese dei settori petrolifero 
e del gas, equipaggiamenti e servizi per l'energia, forniture di energia elettrica e gas nonché in altri comparti economici legati all'energia.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 950 € 620 € 130

Rendimento medio per ciascun 
anno

-90,5% -42,7% -35,3%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 4.490 € 3.920 € 3.060

Rendimento medio per ciascun 
anno

-55,1% -17,1% -11,2%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.740 € 6.500 € 4.920

Rendimento medio per ciascun 
anno

-12,6% -8,3% -6,8%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 14.340 € 11.040 € 7.740

Rendimento medio per ciascun 
anno

43,4% 2,0% -2,5%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 8.740 € 6.500 € 4.930

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.001 € 2.461 € 3.929

Incidenza annuale dei costi (*) 10,0% 6,1% ogni anno 5,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -1,2% prima dei costi e al -6,8% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

5,0%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Oddo Bhf Avenir "Cr"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 208 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo ha l'obiettivo di conseguire una performance superiore a quella del proprio indice di riferimento (90% MSCI SMID 
France (NR) + (10% €STR + 8,5 punti base) in un orizzonte temporale di oltre 5 anni, tenendo conto dei criteri ESG. Il Fondo è un Fondo di 
selezione dei titoli ed è gestito in modo attivo e discrezionale, con riferimento al suo indicatore. Il portafoglio del Fondo è costantemente 
investito per almeno il 75% in Azioni idonee al Plan d'Epargne en Actions (PEA) (per almeno il 70% in azioni francesi).  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.830 € 2.750 € 800

Rendimento medio per ciascun 
anno

-81,7% -22,7% -22,3%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.240 € 4.730 € 2.370

Rendimento medio per ciascun 
anno

-27,6% -13,9% -13,4%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.160 € 7.990 € 6.740

Rendimento medio per ciascun 
anno

-8,4% -4,4% -3,9%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.530 € 13.410 € 19.020

Rendimento medio per ciascun 
anno

15,3% 6,0% 6,6%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.160 € 7.990 € 6.740

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.033 € 2.937 € 5.190

Incidenza annuale dei costi (*) 10,3% 6,2% ogni anno 5,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 1,8% prima dei costi e al -3,9% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,7%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,4%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,1%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Trusteam Optimum "A"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 264 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo si impegna a rispettare il Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi 
finanziari ("SFDR") conformemente alle previsioni dell'articolo 8. Questo fondo ha ottenuto il Label SRI. La gestione mira al conseguimento 
in oltre un anno, attraverso l'investimento nelle società maggiormente orientate al Cliente all'interno del loro universo di investimento, di 
una performance, superiore a quella dell'indice, l'Euro MTS 1-3 anni, con una volatilità target a 5 anni del 3%, generando tuttavia una 
performance ESG superiore a quella dell'universo di investimento. L'impegno assunto per tenere conto dei criteri extra-finanziari si 
concretizza sotto forma di "selettività" rispetto all'universo investibile."  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 2 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.150 € 2.330 € 570

Rendimento medio per ciascun 
anno

-28,5% -25,3% -24,9%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.720 € 6.300 € 4.200

Rendimento medio per ciascun 
anno

-12,8% -8,8% -8,3%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.030 € 7.480 € 5.910

Rendimento medio per ciascun 
anno

-9,7% -5,6% -5,1%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.310 € 8.740 € 8.070

Rendimento medio per ciascun 
anno

-6,9% -2,7% -2,1%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.030 € 7.480 € 5.910

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 939 € 2.352 € 3.752

Incidenza annuale dei costi (*) 9,4% 5,3% ogni anno 4,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -0,3% prima dei costi e al -5,1% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,1%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Oddo Bhf Proactif Europe "Cr"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 209 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel sovraperformare l'indice di riferimento, composto per il 50% dall'€STR 
(capitalizzato) e per il 50% dall'Euro Stoxx 50 (Net Return) (codice Bloomberg:SX5T INDEX) calcolato dividendi reinvestiti, mediante 
un'allocazione flessibile tra il mercato azionario e gli strumenti del mercato monetario in un orizzonte temporale di almeno 3 anni.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 4.000 € 5.060 € 2.710

Rendimento medio per ciascun 
anno

-60,0% -12,7% -12,2%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.130 € 5.440 € 3.120

Rendimento medio per ciascun 
anno

-18,7% -11,5% -11,0%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.960 € 7.200 € 5.470

Rendimento medio per ciascun 
anno

-10,4% -6,4% -5,8%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.840 € 9.450 € 9.450

Rendimento medio per ciascun 
anno

-1,6% -1,1% -0,6%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 8.970 € 7.200 € 5.480

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.061 € 2.892 € 4.703

Incidenza annuale dei costi (*) 10,6% 6,5% ogni anno 6,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 0,2% prima dei costi e al -5,8% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,5%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 1,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Carmignac Patrimoine "A"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 89 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo si prefigge di ottenere, nell'orizzonte temporale raccomandato di 3 anni, una performance al netto delle spese 
superiore a quella dell'indice di riferimento del fondo, composto per il 20% dall'€STER capitalizzato, per il 40% dall'indice mondiale MSCI AC 
WORLD NR (USD) e per l'altro 40% dall'indice mondiale obbligazionario ICE BofA Global Government.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.130 € 5.400 € 3.080

Rendimento medio per ciascun 
anno

-28,7% -11,6% -11,1%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.580 € 6.930 € 5.070

Rendimento medio per ciascun 
anno

-14,2% -7,1% -6,6%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.340 € 8.850 € 8.280

Rendimento medio per ciascun 
anno

-6,6% -2,4% -1,9%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.160 € 11.290 € 13.460

Rendimento medio per ciascun 
anno

1,6% 2,4% 3,0%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.350 € 8.860 € 8.290

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.071 € 3.356 € 6.622

Incidenza annuale dei costi (*) 10,7% 6,5% ogni anno 5,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 4,0% prima dei costi e al -1,9% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

5,0%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,3%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,2%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Carmignac Investissement "A"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 88 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento nell'orizzonte temporale raccomandato di 5 anni. L'indice 
di riferimento è l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD).  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 5.090 € 3.500 € 1.290

Rendimento medio per ciascun 
anno

-49,1% -18,9% -18,5%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.020 € 7.430 € 5.840

Rendimento medio per ciascun 
anno

-19,8% -5,8% -5,2%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.930 € 11.950 € 15.090

Rendimento medio per ciascun 
anno

-0,7% 3,6% 4,2%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.230 € 19.120 € 38.640

Rendimento medio per ciascun 
anno

22,3% 13,8% 14,5%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.930 € 11.960 € 15.100

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.241 € 5.309 € 14.695

Incidenza annuale dei costi (*) 12,4% 7,9% ogni anno 7,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 11,5% prima dei costi e al 4,2% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

5,7%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,3%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,8%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Carmignac Securite "A"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 92 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento nell'orizzonte temporale raccomandato di 2 anni 
investendo principalmente in strumenti obbligazionari, titoli di debito o strumenti del mercato monetario prevalentemente denominati in 
euro, nonché obbligazioni a tasso variabile. L'indice di riferimento è l'ICE BofA 1-3 anni All Euro Government Index, calcolato tenendo conto 
del reinvestimento delle cedole (E1AS).  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 2 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.980 € 7.340 € 5.700

Rendimento medio per ciascun 
anno

-10,2% -6,0% -5,5%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.070 € 7.860 € 6.520

Rendimento medio per ciascun 
anno

-9,3% -4,7% -4,2%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.240 € 8.410 € 7.470

Rendimento medio per ciascun 
anno

-7,6% -3,4% -2,9%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.410 € 8.970 € 8.500

Rendimento medio per ciascun 
anno

-5,9% -2,2% -1,6%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.250 € 8.410 € 7.470

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 927 € 2.460 € 4.338

Incidenza annuale dei costi (*) 9,3% 5,1% ogni anno 4,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 



Documento contenente le informazioni chiave

10/02/2023 3

termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 1,7% prima dei costi e al -2,9% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Carmignac Emergents "A"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 87 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni investendo almeno il 
60% del patrimonio netto, mediante titoli fisici o strumenti derivati, ai mercati azionari internazionali, di cui una quota rilevante è 
rappresentata dai paesi emergenti. L'indice di riferimento è l'MSCI EM NR (USD), calcolato includendo i dividendi netti reinvestiti (indice 
Morgan Stanley dei mercati emergenti)  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 4.430 € 3.390 € 1.220

Rendimento medio per ciascun 
anno

-55,7% -19,4% -19,0%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.010 € 7.420 € 5.820

Rendimento medio per ciascun 
anno

-19,9% -5,8% -5,3%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.920 € 11.940 € 15.070

Rendimento medio per ciascun 
anno

-0,8% 3,6% 4,2%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.240 € 19.140 € 38.710

Rendimento medio per ciascun 
anno

22,4% 13,9% 14,5%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.930 € 11.950 € 15.080

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.364 € 6.278 € 18.123

Incidenza annuale dei costi (*) 13,6% 9,1% ogni anno 8,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 12,8% prima dei costi e al 4,2% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

5,6%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,5%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

2,1%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Amundi Oblig Internationales "P"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 48 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo è realizzare una performance superiore a quella del suo indice di riferimento, il JP Morgan Global Government Bond 
Index Broad, rappresentativo del mercato obbligazionario internazionale su un orizzonte di investimento di tre anni, previa 
contabilizzazione delle spese correnti.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 5.290 € 5.470 € 3.160

Rendimento medio per ciascun 
anno

-47,1% -11,4% -10,9%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.440 € 6.440 € 4.390

Rendimento medio per ciascun 
anno

-15,6% -8,4% -7,9%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.220 € 8.290 € 7.260

Rendimento medio per ciascun 
anno

-7,8% -3,7% -3,2%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.030 € 10.580 € 11.830

Rendimento medio per ciascun 
anno

0,3% 1,1% 1,7%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.230 € 8.300 € 7.270

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.151 € 3.672 € 7.045

Incidenza annuale dei costi (*) 11,5% 7,3% ogni anno 6,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 3,6% prima dei costi e al -3,2% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,1%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,4%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

1,8%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Sycomore Allocation Patrimoine "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 251 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo è feeder del fondo Sycomore Next Generation (il Fondo master), comparto della SICAV lussemburghese (UCIT) 
Sycomore Fund Sicav. A tale titolo, Sycomore Allocation Patrimoine è investito per almeno il 95% e in permanenza nel Fondo master e a 
titolo accessorio in liquidità. La strategia di investimento di Sycomore Next Generation è socialmente responsabile e si basa sull'allocazione 
discrezionale del patrimonio netto tra diverse classi di attivi. I due principali fattori trainanti della performance sono: (1) Una strategia 
azionaria con esposizione dallo 0% al 50% del patrimonio netto. (2) Una strategia basata sul rendimento obbligazionario con esposizione 
dallo 0% al 100% del patrimonio netto. Infine, il Fondo potrà essere esposto tra lo 0% e il 100% (in caso di condizioni di mercato sfavorevoli 
al fine di tutelare il portafoglio) in attivi del mercato monetario.   
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.440 € 6.210 € 4.070

Rendimento medio per ciascun 
anno

-15,6% -9,1% -8,6%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.440 € 6.210 € 4.070

Rendimento medio per ciascun 
anno

-15,6% -9,1% -8,6%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.070 € 7.610 € 6.130

Rendimento medio per ciascun 
anno

-9,3% -5,3% -4,8%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.690 € 9.260 € 9.060

Rendimento medio per ciascun 
anno

-3,1% -1,5% -1,0%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.080 € 7.620 € 6.130

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 970 € 2.531 € 4.165

Incidenza annuale dei costi (*) 9,7% 5,6% ogni anno 5,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 0,3% prima dei costi e al -4,8% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,6%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,5%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,5%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Trusteam Roc "A"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 265 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo si impegna a rispettare il Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi 
finanziari ("SFDR") conformemente alle previsioni dell'articolo 9. Questo fondo ha ottenuto il Label SRI. La gestione mira al conseguimento, 
attraverso l'investimento nelle società maggiormente orientate al Cliente all'interno del loro universo di investimento, di una performance, 
a cinque anni, superiore a quella dell'indice Morningstar Developed Markets Net Return in euro, dividendi reinvestiti, con una performance 
ESG tuttavia superiore a quella dello stesso indice di riferimento. L'intento perseguito consiste nel generare un "impatto positivo" stando 
alla classificazione dell'Impact Management Project. L'impegno assunto per tenere conto dei criteri extra-finanziari si concretizza sotto 
forma di "selettività" rispetto all'universo investibile. La performance del fondo può essere paragonata a quella dell'indice Morningstar 
Developed Markets Net Return (dividendi reinvestiti) denominato in euro. L'indice è utilizzato a posteriori a fini di raffronto delle 
performance. La strategia di gestione è discrezionale e decorrelata dall'indice.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.770 € 2.870 € 870

Rendimento medio per ciascun 
anno

-72,4% -22,1% -21,7%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.460 € 4.960 € 2.600

Rendimento medio per ciascun 
anno

-25,4% -13,1% -12,6%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.090 € 7.720 € 6.300

Rendimento medio per ciascun 
anno

-9,1% -5,0% -4,5%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.050 € 11.980 € 15.170

Rendimento medio per ciascun 
anno

10,5% 3,7% 4,3%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.100 € 7.730 € 6.310

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.196 € 3.761 € 6.884

Incidenza annuale dei costi (*) 12,0% 7,8% ogni anno 7,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 2,8% prima dei costi e al -4,5% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

6,0%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,9%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation R-Co 4change Moderate Allocation

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 234 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo d'investimento del comparto (di seguito il "Fondo") consiste nel sovraperformare, sull'orizzonte d'investimento 
raccomandato superiore a 3 anni e al netto delle commissioni di gestione, l'indice di riferimento [55% iBoxx Overall Euro, con 
reinvestimento delle cedole nette + 15% Ester capitalizzato + 30% Stoxx Europe 600, con reinvestimento dei dividendi netti], attuando una 
gestione discrezionale abbinata a un approccio ISR. La composizione del Fondo può discostarsi dalla ripartizione dell'indice. Il Fondo 
investe prevalentemente in linee dirette con una politica di engagement attiva.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 5.130 € 5.230 € 2.890

Rendimento medio per ciascun 
anno

-48,7% -12,2% -11,7%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.110 € 5.230 € 2.890

Rendimento medio per ciascun 
anno

-18,9% -12,2% -11,7%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.830 € 6.670 € 4.700

Rendimento medio per ciascun 
anno

-11,7% -7,8% -7,3%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.580 € 8.460 € 7.570

Rendimento medio per ciascun 
anno

-4,2% -3,3% -2,8%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 8.840 € 6.670 € 4.710

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 938 € 2.186 € 3.141

Incidenza annuale dei costi (*) 9,4% 5,4% ogni anno 4,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -2,4% prima dei costi e al -7,3% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,3%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Candriam Index Arbitrage "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 85 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo ha l'obiettivo di realizzare una performance superiore all'indice €STR (Euro Short Term Rate) Capitalizzato e una 
volatilità (indicatore delle fluttuazioni al rialzo o al ribasso del valore del fondo) annualizzata inferiore al 5% in condizioni normali di 
mercato.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.550 € 7.410 € 5.800

Rendimento medio per ciascun 
anno

-14,5% -5,8% -5,3%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.950 € 7.890 € 6.580

Rendimento medio per ciascun 
anno

-10,5% -4,6% -4,1%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.080 € 8.210 € 7.130

Rendimento medio per ciascun 
anno

-9,2% -3,9% -3,3%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.200 € 8.550 € 7.720

Rendimento medio per ciascun 
anno

-8,0% -3,1% -2,6%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.080 € 8.220 € 7.130

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 864 € 2.156 € 3.622

Incidenza annuale dei costi (*) 8,6% 4,6% ogni anno 4,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 0,8% prima dei costi e al -3,3% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,1%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,3%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,1%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023



Documento contenente le informazioni chiave

10/02/2023 1

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Lyxor Cac 40 (Dr)

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 279 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'andamento, sia al rialzo che al ribasso, dell'indice CAC 40 Gross 
Total Return (con reinvestimento dei dividendi lordi) (l'"Indice di riferimento"), denominato in euro (EUR) e rappresentativo delle azioni delle 
40 maggiori società quotate su Euronext Paris, riducendo al minimo la volatilità dovuta alla differenza tra la performance del Fondo e la 
performance dell'Indice di riferimento (il "Tracking error").  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.530 € 2.420 € 620

Rendimento medio per ciascun 
anno

-84,7% -24,7% -24,3%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.140 € 5.090 € 2.740

Rendimento medio per ciascun 
anno

-28,6% -12,6% -12,2%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.510 € 9.610 € 9.770

Rendimento medio per ciascun 
anno

-4,9% -0,8% -0,2%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.570 € 18.020 € 34.320

Rendimento medio per ciascun 
anno

25,6% 12,5% 13,1%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.520 € 9.620 € 9.780

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 865 € 2.296 € 4.416

Incidenza annuale dei costi (*) 8,7% 4,3% ogni anno 3,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 3,6% prima dei costi e al -0,2% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,2%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Janus Henderson Global Life Sciences "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 163 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Rendimento target: Sovraperformare l'Indice MSCI 
World Health Care di almeno il 2% l'anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.310 € 2.930 € 910

Rendimento medio per ciascun 
anno

-87,0% -21,8% -21,3%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.680 € 6.580 € 4.570

Rendimento medio per ciascun 
anno

-23,2% -8,0% -7,5%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.840 € 11.430 € 13.800

Rendimento medio per ciascun 
anno

-1,6% 2,7% 3,3%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.540 € 19.740 € 41.200

Rendimento medio per ciascun 
anno

25,4% 14,6% 15,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.850 € 11.440 € 13.810

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.058 € 3.832 € 9.482

Incidenza annuale dei costi (*) 10,6% 6,1% ogni anno 5,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 8,8% prima dei costi e al 3,3% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,8%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Comgest Growth Europe

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 95 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale 
obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno due terzi del proprio 
patrimonio in titoli emessi da società aventi sede legale od operanti prevalentemente in Europa, o in titoli emessi o garantiti dai governi 
europei.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.990 € 2.750 € 800

Rendimento medio per ciascun 
anno

-70,1% -22,8% -22,3%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.950 € 7.260 € 5.570

Rendimento medio per ciascun 
anno

-20,5% -6,2% -5,7%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.900 € 11.850 € 14.840

Rendimento medio per ciascun 
anno

-1,0% 3,4% 4,0%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.300 € 19.290 € 39.330

Rendimento medio per ciascun 
anno

23,0% 14,0% 14,7%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.910 € 11.860 € 14.850

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.052 € 3.879 € 9.897

Incidenza annuale dei costi (*) 10,5% 6,0% ogni anno 5,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 9,5% prima dei costi e al 4,0% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Pimco Gis Emerging Markets Bond "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 226 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento investendo principalmente in una gamma di titoli e 
strumenti a reddito fisso emessi da società o governi di paesi dei mercati emergenti di tutto il mondo, secondo i principi di una gestione 
prudente degli investimenti.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 5.480 € 5.420 € 3.100

Rendimento medio per ciascun 
anno

-45,2% -11,5% -11,0%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.390 € 6.190 € 4.050

Rendimento medio per ciascun 
anno

-16,1% -9,1% -8,6%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.140 € 7.920 € 6.630

Rendimento medio per ciascun 
anno

-8,6% -4,6% -4,0%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.900 € 10.020 € 10.620

Rendimento medio per ciascun 
anno

-1,0% 0,0% 0,6%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.150 € 7.930 € 6.640

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 892 € 2.191 € 3.594

Incidenza annuale dei costi (*) 8,9% 4,8% ogni anno 4,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 0,3% prima dei costi e al -4,0% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,7%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Comgest Growth World

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 96 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale 
obiettivo investendo in un portafoglio di società internazionali e diversificate con crescita a lungo termine. Il Fondo investirà su base globale 
in azioni e azioni privilegiate emesse da società quotate o negoziate su mercati regolamentati. Il Fondo può investire in Azioni A cinesi.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 3.190 € 3.200 € 1.080

Rendimento medio per ciascun 
anno

-68,1% -20,4% -19,9%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.840 € 6.260 € 4.150

Rendimento medio per ciascun 
anno

-21,6% -8,9% -8,4%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.500 € 9.630 € 9.790

Rendimento medio per ciascun 
anno

-5,0% -0,8% -0,2%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.490 € 14.760 € 23.020

Rendimento medio per ciascun 
anno

14,9% 8,1% 8,7%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.510 € 9.630 € 9.800

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.012 € 3.172 € 6.586

Incidenza annuale dei costi (*) 10,1% 5,8% ogni anno 5,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 



Documento contenente le informazioni chiave

10/02/2023 3

termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 5,1% prima dei costi e al -0,2% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,7%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Pimco Gis Global Real Return "I" (EUR Hedged)

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 227 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo intende massimizzare il "rendimento effettivo" del vostro investimento fornendo una copertura nei confronti 
dell'inflazione investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni indicizzate all'inflazione globali e a duration intermedia, secondo i 
principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 5.920 € 4.980 € 2.620

Rendimento medio per ciascun 
anno

-40,8% -13,0% -12,5%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.460 € 6.480 € 4.440

Rendimento medio per ciascun 
anno

-15,4% -8,3% -7,8%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.220 € 8.320 € 7.320

Rendimento medio per ciascun 
anno

-7,8% -3,6% -3,1%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.060 € 10.690 € 12.080

Rendimento medio per ciascun 
anno

0,6% 1,4% 1,9%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.230 € 8.330 € 7.330

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 864 € 2.116 € 3.576

Incidenza annuale dei costi (*) 8,6% 4,5% ogni anno 3,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 0,8% prima dei costi e al -3,1% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,4%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Pimco Gis Total Return Bond "I" (EUR Hedged)

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 229 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento tramite l'investimento in un portafoglio diversificato 
di titoli e strumenti di categoria d'investimento a scadenza intermedia, secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 2 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.760 € 5.830 € 3.590

Rendimento medio per ciascun 
anno

-32,4% -10,2% -9,7%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.560 € 6.470 € 4.420

Rendimento medio per ciascun 
anno

-14,4% -8,4% -7,8%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.060 € 7.600 € 6.110

Rendimento medio per ciascun 
anno

-9,4% -5,3% -4,8%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.560 € 8.900 € 8.370

Rendimento medio per ciascun 
anno

-4,4% -2,3% -1,8%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.070 € 7.610 € 6.110

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 854 € 1.957 € 3.029

Incidenza annuale dei costi (*) 8,5% 4,4% ogni anno 3,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -0,9% prima dei costi e al -4,8% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,4%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation IShares Euro Inflation Linked Government Bond

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 275 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del fondo è conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e 
reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dei titoli di Stato indicizzati all'inflazione emessi da paesi membri dell'Unione 
economica e monetaria (UEM) dell'Unione europea. Il Fondo punta a produrre un rendimento sull'investimento che rispecchi il rendimento 
dell'indice Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked Bond, preso come indice di riferimento del Fondo (Indice).  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 2 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.310 € 6.120 € 3.960

Rendimento medio per ciascun 
anno

-36,9% -9,4% -8,8%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.900 € 7.920 € 6.620

Rendimento medio per ciascun 
anno

-11,0% -4,6% -4,0%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.460 € 9.480 € 9.490

Rendimento medio per ciascun 
anno

-5,4% -1,1% -0,5%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.040 € 11.450 € 13.850

Rendimento medio per ciascun 
anno

0,4% 2,7% 3,3%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.470 € 9.480 € 9.500

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 845 € 2.174 € 4.083

Incidenza annuale dei costi (*) 8,5% 4,2% ogni anno 3,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 3,1% prima dei costi e al -0,5% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,1%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Legg Mason Brandywine Global Fixed Income "Premier Class Ah"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 172 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio valore attraverso obbligazioni emesse da vari governi 
che hanno un rating elevato al momento dell'acquisto.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 2 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.530 € 5.300 € 2.970

Rendimento medio per ciascun 
anno

-24,7% -11,9% -11,4%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.210 € 5.300 € 2.970

Rendimento medio per ciascun 
anno

-17,9% -11,9% -11,4%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.740 € 6.350 € 4.260

Rendimento medio per ciascun 
anno

-12,6% -8,7% -8,2%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.290 € 7.590 € 6.090

Rendimento medio per ciascun 
anno

-7,1% -5,4% -4,8%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 8.740 € 6.350 € 4.260

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 867 € 1.816 € 2.406

Incidenza annuale dei costi (*) 8,7% 4,7% ogni anno 4,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -4,0% prima dei costi e al -8,2% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,5%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,3%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Polar Capital Biotechnology "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 230 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del Fondo è quello di preservare il capitale e conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo, 
investendo in tutto il mondo nelle azioni delle società di biotecnologie, apparecchiature diagnostiche e strumentazioni biologiche.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.090 € 2.050 € 450

Rendimento medio per ciascun 
anno

-79,1% -27,1% -26,7%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.320 € 6.150 € 4.000

Rendimento medio per ciascun 
anno

-26,8% -9,3% -8,8%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.980 € 12.260 € 15.890

Rendimento medio per ciascun 
anno

-0,2% 4,2% 4,7%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 13.540 € 24.340 € 62.640

Rendimento medio per ciascun 
anno

35,4% 19,5% 20,1%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.980 € 12.270 € 15.900

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.092 € 4.255 € 11.388

Incidenza annuale dei costi (*) 10,9% 6,4% ogni anno 5,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 10,5% prima dei costi e al 4,7% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,4%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,9%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Polar Capital Global Insurance "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 231 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del Fondo è quello di offrire un rendimento totale (crescita del capitale e reddito), investendo in tutto il mondo nelle 
azioni di società correlate ad assicurazioni.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.730 € 3.180 € 1.070

Rendimento medio per ciascun 
anno

-82,7% -20,5% -20,0%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.730 € 6.870 € 4.990

Rendimento medio per ciascun 
anno

-22,7% -7,2% -6,7%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.950 € 12.030 € 15.290

Rendimento medio per ciascun 
anno

-0,5% 3,8% 4,3%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.690 € 20.860 € 46.000

Rendimento medio per ciascun 
anno

26,9% 15,8% 16,5%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.960 € 12.040 € 15.300

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 987 € 3.443 € 8.645

Incidenza annuale dei costi (*) 9,9% 5,4% ogni anno 4,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 9,1% prima dei costi e al 4,3% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,1%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,1%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Liontrust Gf Special Situations "A2" (Hedged)

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 176 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Generare una crescita del capitale a lungo termine investendo in azioni principalmente del Regno Unito mediante il processo di 
investimento del Vantaggio economico.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.970 € 3.470 € 1.270

Rendimento medio per ciascun 
anno

-80,3% -19,1% -18,6%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.680 € 5.790 € 3.550

Rendimento medio per ciascun 
anno

-23,2% -10,3% -9,8%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.400 € 9.060 € 8.680

Rendimento medio per ciascun 
anno

-6,0% -2,0% -1,4%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.400 € 14.040 € 20.850

Rendimento medio per ciascun 
anno

14,0% 7,0% 7,6%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.410 € 9.070 € 8.680

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.105 € 3.595 € 7.340

Incidenza annuale dei costi (*) 11,1% 6,8% ogni anno 6,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 4,8% prima dei costi e al -1,4% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

5,4%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,4%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Ei Sturdza Strategic Europe Quality

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 104 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo di investimento del Comparto è di conseguire una crescita di capitale nel lungo termine, principalmente investendo 
in azioni o in altre asset class che offrano rendimenti equiparabili ai titoli azionari, quotati su borse valore europee o, nel limite del 25% 
degli attivi, su altre aree geografiche.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.490 € 2.510 € 670

Rendimento medio per ciascun 
anno

-75,2% -24,2% -23,7%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.410 € 5.080 € 2.730

Rendimento medio per ciascun 
anno

-25,8% -12,7% -12,2%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.220 € 8.250 € 7.190

Rendimento medio per ciascun 
anno

-7,8% -3,8% -3,2%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.400 € 13.310 € 18.740

Rendimento medio per ciascun 
anno

14,0% 5,9% 6,5%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.220 € 8.250 € 7.200

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.027 € 2.964 € 5.380

Incidenza annuale dei costi (*) 10,3% 6,1% ogni anno 5,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 2,4% prima dei costi e al -3,2% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,8%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,1%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Pimco Gis Capital Securities "I" (EUR Hedged)

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 225 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento cercando di offrire esposizione a titoli di capitale con 
valutazioni interessanti, secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 4.940 € 5.880 € 3.650

Rendimento medio per ciascun 
anno

-50,6% -10,1% -9,6%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.440 € 6.780 € 4.860

Rendimento medio per ciascun 
anno

-15,6% -7,5% -7,0%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.210 € 8.220 € 7.130

Rendimento medio per ciascun 
anno

-7,9% -3,8% -3,3%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.980 € 9.880 € 10.320

Rendimento medio per ciascun 
anno

-0,2% -0,2% 0,3%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.220 € 8.220 € 7.140

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 891 € 2.230 € 3.777

Incidenza annuale dei costi (*) 8,9% 4,7% ogni anno 4,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 0,9% prima dei costi e al -3,3% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,7%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Pimco Gis Income "I" (EUR Hedged)

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 228 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo intende mantenere un elevato reddito da dividendi investendo in un'ampia varietà di settori del reddito fisso globali, 
con l'obiettivo secondario dell'apprezzamento del capitale a lungo termine, secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 2 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.410 € 6.000 € 3.800

Rendimento medio per ciascun 
anno

-35,9% -9,7% -9,2%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.680 € 6.910 € 5.040

Rendimento medio per ciascun 
anno

-13,2% -7,1% -6,6%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.180 € 8.090 € 6.910

Rendimento medio per ciascun 
anno

-8,2% -4,2% -3,6%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.650 € 9.390 € 9.330

Rendimento medio per ciascun 
anno

-3,4% -1,2% -0,7%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.180 € 8.090 € 6.910

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 862 € 2.066 € 3.395

Incidenza annuale dei costi (*) 8,6% 4,5% ogni anno 3,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 0,3% prima dei costi e al -3,6% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,4%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation IShares Treasury Bond 1-3yr (EUR Hedged)

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 277 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del fondo è conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e 
reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond, preso come indice di riferimento del 
Fondo (Indice). Il fondo mira anche a ridurre l'effetto sui rendimenti delle oscillazioni tra le valute sottostanti del portafoglio e l'euro.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 2 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.700 € 7.630 € 6.150

Rendimento medio per ciascun 
anno

-13,0% -5,3% -4,7%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.060 € 7.830 € 6.490

Rendimento medio per ciascun 
anno

-9,4% -4,8% -4,2%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.170 € 8.110 € 6.950

Rendimento medio per ciascun 
anno

-8,3% -4,1% -3,6%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.280 € 8.390 € 7.450

Rendimento medio per ciascun 
anno

-7,2% -3,4% -2,9%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.180 € 8.110 € 6.950

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 820 € 1.864 € 2.995

Incidenza annuale dei costi (*) 8,2% 4,1% ogni anno 3,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -0,1% prima dei costi e al -3,6% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,0%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation L&G Battery Value-Chain

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 278 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo è un fondo negoziato in borsa a gestione passiva che mira a replicare la performance del Solactive Battery Value-Chain 
Index Net Total Return (l'"Indice"), al lordo delle spese di gestione e degli altri costi associati al funzionamento del Fondo. Il Fondo 
promuove una serie di caratteristiche ambientali che vengono soddisfatte replicando l'Indice L’Indice è composto da società quotate su 
varie borse valori di tutto il mondo e che sono (i) società di estrazione mineraria che producono metalli utilizzati principalmente per la 
produzione di batterie o (ii) società che sviluppano tecnologie per l’accumulo di energia elettrochimica (ossia tecnologia per batterie) e 
producono batterie. Una "batteria" è un dispositivo composto da una o più celle elettrochimiche in grado di generare energia elettrica da 
reazioni chimiche.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 6 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio seconda più alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello alto e che è molto probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 160 € 70 € 0

Rendimento medio per ciascun 
anno

-98,4% -63,1% -62,9%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.250 € 6.450 € 4.390

Rendimento medio per ciascun 
anno

-27,5% -8,4% -7,9%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.460 € 16.120 € 27.470

Rendimento medio per ciascun 
anno

4,6% 10,0% 10,6%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 22.420 € 24.990 € 65.980

Rendimento medio per ciascun 
anno

124,2% 20,1% 20,8%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 10.470 € 16.130 € 20.000

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 979 € 4.088 € 13.373

Incidenza annuale dei costi (*) 9,8% 5,1% ogni anno 4,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 15,1% prima dei costi e al 10,6% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Seilern World Growth "Hc"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 248 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo cercherà di investire in grandi aziende di successo con uno storico della performance comprovato e un'elevata 
prevedibilità di crescita futura degli utili. Tali aziende generalmente avranno la maggior parte o tutte le seguenti caratteristiche: (i) attività 
multinazionali, ivi compresa un'esposizione a economie mondiali in rapida crescita  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 6 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio seconda più alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello alto e che è molto probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 550 € 1.730 € 320

Rendimento medio per ciascun 
anno

-94,5% -29,6% -29,2%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 5.020 € 1.730 € 320

Rendimento medio per ciascun 
anno

-49,8% -29,6% -29,2%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.750 € 6.330 € 4.240

Rendimento medio per ciascun 
anno

-2,5% -8,7% -8,2%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.030 € 14.680 € 22.760

Rendimento medio per ciascun 
anno

20,4% 8,0% 8,6%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.760 € 6.340 € 4.240

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 988 € 1.890 € 2.523

Incidenza annuale dei costi (*) 9,9% 4,9% ogni anno 4,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 



Documento contenente le informazioni chiave

10/02/2023 3

termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -3,8% prima dei costi e al -8,2% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation IShares Digital Security

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 273 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del fondo è conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e 
reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice STOXX Global Digital Security, preso come indice di riferimento del 
Fondo (Indice).  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.650 € 4.470 € 2.110

Rendimento medio per ciascun 
anno

-83,5% -14,9% -14,4%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.200 € 8.360 € 7.390

Rendimento medio per ciascun 
anno

-18,0% -3,5% -3,0%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.180 € 15.110 € 24.120

Rendimento medio per ciascun 
anno

1,8% 8,6% 9,2%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.550 € 34.190 € 123.540

Rendimento medio per ciascun 
anno

25,5% 27,9% 28,6%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 10.190 € 15.120 € 20.000

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 939 € 3.719 € 11.321

Incidenza annuale dei costi (*) 9,4% 4,9% ogni anno 4,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 13,5% prima dei costi e al 9,2% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,7%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Xtrackers ESG Msci Emerging Markets

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 287 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'investimento mira a riflettere il rendimento, al lordo di spese e commissioni, del MSCI EM Low Carbon SRI Leaders Index 
(l'indice).  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.070 € 3.730 € 1.470

Rendimento medio per ciascun 
anno

-79,3% -17,9% -17,4%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.600 € 6.380 € 4.300

Rendimento medio per ciascun 
anno

-24,0% -8,6% -8,1%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.540 € 9.780 € 10.100

Rendimento medio per ciascun 
anno

-4,6% -0,4% 0,1%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.910 € 14.930 € 23.560

Rendimento medio per ciascun 
anno

19,1% 8,4% 9,0%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.540 € 9.780 € 10.110

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 876 € 2.383 € 4.682

Incidenza annuale dei costi (*) 8,8% 4,4% ogni anno 3,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 



Documento contenente le informazioni chiave

10/02/2023 3

termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 4,0% prima dei costi e al 0,1% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,3%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation IShares Electric Vehicles And Driving Technology

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 274 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del fondo è conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e 
reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice STOXX Global Electric Vehicles and Driving Technology, preso come 
indice di riferimento del Fondo (l'"Indice").  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.440 € 4.260 € 1.920

Rendimento medio per ciascun 
anno

-85,6% -15,7% -15,2%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.650 € 6.600 € 4.600

Rendimento medio per ciascun 
anno

-23,5% -8,0% -7,5%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.800 € 11.690 € 14.430

Rendimento medio per ciascun 
anno

-2,0% 3,2% 3,7%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.480 € 27.300 € 78.750

Rendimento medio per ciascun 
anno

24,8% 22,2% 22,9%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.810 € 11.700 € 14.450

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 896 € 2.822 € 6.616

Incidenza annuale dei costi (*) 9,0% 4,6% ogni anno 4,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 7,7% prima dei costi e al 3,7% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,5%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation IShares Core Msci Emerging Markets Investable Market

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 272 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle 
attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), preso come indice di riferimento 
del Fondo (Indice).  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.010 € 4.660 € 2.300

Rendimento medio per ciascun 
anno

-79,9% -14,1% -13,7%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.890 € 6.840 € 4.950

Rendimento medio per ciascun 
anno

-21,1% -7,3% -6,8%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.710 € 11.000 € 12.780

Rendimento medio per ciascun 
anno

-3,0% 1,9% 2,5%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.870 € 21.280 € 47.870

Rendimento medio per ciascun 
anno

18,7% 16,3% 17,0%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.710 € 11.010 € 12.790

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 886 € 2.645 € 5.829

Incidenza annuale dei costi (*) 8,9% 4,5% ogni anno 3,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 6,4% prima dei costi e al 2,5% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,3%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Polar Capital Healthcare Blue Chip "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 232 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del Fondo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo in un portafoglio 
diversificato a livello mondiale di società sanitarie.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.350 € 3.750 € 1.490

Rendimento medio per ciascun 
anno

-76,4% -17,8% -17,4%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.000 € 7.580 € 6.070

Rendimento medio per ciascun 
anno

-20,0% -5,4% -4,9%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.020 € 12.530 € 16.600

Rendimento medio per ciascun 
anno

0,2% 4,6% 5,2%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.500 € 20.620 € 44.920

Rendimento medio per ciascun 
anno

25,0% 15,6% 16,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 10.030 € 12.540 € 16.620

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.068 € 4.136 € 11.184

Incidenza annuale dei costi (*) 10,7% 6,1% ogni anno 5,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 10,8% prima dei costi e al 5,2% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,3%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,8%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Invesco Nasdaq Biotech

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 270 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo è un Exchange Traded Fund (ETF) con gestione passiva che mira a replicare la performance, in termini di Rendimento 
totale, dell'Indice NASDAQ Biotechnology (l'"Indice") 1, al netto di commissioni, spese e costi di transazione. L'Indice è concepito per 
rappresentare la performance di titoli biotecnologici e farmaceutici della Borsa valori NASDAQ.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.060 € 2.520 € 670

Rendimento medio per ciascun 
anno

-79,4% -24,1% -23,7%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.770 € 4.230 € 1.890

Rendimento medio per ciascun 
anno

-32,3% -15,8% -15,3%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.280 € 8.570 € 7.760

Rendimento medio per ciascun 
anno

-7,2% -3,0% -2,5%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.700 € 17.320 € 31.700

Rendimento medio per ciascun 
anno

27,0% 11,6% 12,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.290 € 8.570 € 7.760

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 859 € 2.124 € 3.674

Incidenza annuale dei costi (*) 8,6% 4,4% ogni anno 3,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 1,4% prima dei costi e al -2,5% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,3%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Spdr S&P Us Energy Select Sector

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 283 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di società energetiche statunitensi di grandi dimensioni dell'Indice 
S&P 500.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 6 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio seconda più alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello alto e che è molto probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Documento contenente le informazioni chiave

10/02/2023 2

Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 230 € 700 € 50

Rendimento medio per ciascun 
anno

-97,7% -41,3% -40,9%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 5.510 € 2.020 € 430

Rendimento medio per ciascun 
anno

-44,9% -27,4% -27,0%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.410 € 5.170 € 2.830

Rendimento medio per ciascun 
anno

-15,9% -12,4% -11,9%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.690 € 13.110 € 18.180

Rendimento medio per ciascun 
anno

26,9% 5,6% 6,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 8.420 € 5.180 € 2.830

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 757 € 1.207 € 1.242

Incidenza annuale dei costi (*) 7,6% 3,8% ogni anno 3,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -8,6% prima dei costi e al -11,9% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

2,8%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Spdr S&P Us Healt Care Select Sector

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 284 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di società sanitarie statunitensi di grandi dimensioni dell'Indice S&P 
500.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.200 € 3.220 € 1.100

Rendimento medio per ciascun 
anno

-88,0% -20,2% -19,8%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.080 € 8.200 € 7.100

Rendimento medio per ciascun 
anno

-19,2% -3,9% -3,4%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.220 € 13.870 € 20.330

Rendimento medio per ciascun 
anno

2,2% 6,8% 7,4%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.900 € 23.400 € 57.880

Rendimento medio per ciascun 
anno

29,0% 18,5% 19,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 10.230 € 13.880 € 20.000

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 918 € 3.223 € 8.883

Incidenza annuale dei costi (*) 9,2% 4,6% ogni anno 4,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 11,4% prima dei costi e al 7,4% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,4%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Liontrust Gf European Strategic Equity "A3"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 175 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo mira a generare un rendimento positivo assoluto (superiore allo zero) nel lungo termine assumendo posizioni lunghe, 
lunghe sintetiche e corte sintetiche, principalmente in azioni e prodotti derivati su azioni europee.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 3.630 € 3.670 € 1.420

Rendimento medio per ciascun 
anno

-63,7% -18,2% -17,7%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.450 € 8.890 € 8.350

Rendimento medio per ciascun 
anno

-15,5% -2,3% -1,8%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.140 € 13.340 € 18.820

Rendimento medio per ciascun 
anno

1,4% 5,9% 6,5%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.140 € 19.980 € 42.190

Rendimento medio per ciascun 
anno

21,4% 14,8% 15,5%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 10.150 € 13.360 € 18.840

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.269 € 5.937 € 18.355

Incidenza annuale dei costi (*) 12,7% 8,1% ogni anno 7,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 14,0% prima dei costi e al 6,5% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 2,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Aegon Global Diversified Income "B"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 43 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del Fondo è generare reddito con il potenziale di crescita del capitale nel medio termine investendo prevalentemente 
in un portafoglio diversificato di azioni e obbligazioni denominate in qualsiasi valuta.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 3.560 € 5.470 € 3.160

Rendimento medio per ciascun 
anno

-64,4% -11,4% -10,9%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.280 € 6.550 € 4.530

Rendimento medio per ciascun 
anno

-17,2% -8,1% -7,6%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.240 € 8.360 € 7.380

Rendimento medio per ciascun 
anno

-7,6% -3,5% -3,0%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.270 € 10.610 € 11.910

Rendimento medio per ciascun 
anno

2,6% 1,2% 1,8%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.250 € 8.360 € 7.390

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 937 € 2.500 € 4.407

Incidenza annuale dei costi (*) 9,4% 5,2% ogni anno 4,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 1,7% prima dei costi e al -3,0% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,6%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,5%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation IShares Healthcare Innovation

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 276 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle 
attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'STOXX Global Breakthrough Healthcare Index, preso come indice di riferimento del 
Fondo (Indice).  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.300 € 4.220 € 1.880

Rendimento medio per ciascun 
anno

-87,0% -15,9% -15,4%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.750 € 7.050 € 5.250

Rendimento medio per ciascun 
anno

-22,5% -6,8% -6,2%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.980 € 13.140 € 18.250

Rendimento medio per ciascun 
anno

-0,2% 5,6% 6,2%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.760 € 33.020 € 115.240

Rendimento medio per ciascun 
anno

27,6% 27,0% 27,7%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.990 € 13.150 € 18.260

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 943 € 3.398 € 9.101

Incidenza annuale dei costi (*) 9,4% 5,0% ogni anno 4,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 10,6% prima dei costi e al 6,2% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,6%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Anima Alto Potenziale Europa "Y"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 51 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso una gestione estremamente dinamica e di tipo flessibile 
che prevede la possibilità di concentrare o suddividere gli investimenti sulla base delle aspettative del gestore sull’andamento nel 
medio/breve termine dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione tra aree geografiche/settori di investimento nonché la ripartizione tra 
componente azionaria e componente obbligazionaria.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.890 € 5.840 € 3.600

Rendimento medio per ciascun 
anno

-31,1% -10,2% -9,7%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.410 € 7.900 € 6.600

Rendimento medio per ciascun 
anno

-15,9% -4,6% -4,1%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.190 € 9.260 € 9.070

Rendimento medio per ciascun 
anno

-8,1% -1,5% -1,0%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.150 € 10.200 € 10.990

Rendimento medio per ciascun 
anno

1,5% 0,4% 1,0%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.200 € 9.270 € 9.080

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.056 € 3.524 € 7.282

Incidenza annuale dei costi (*) 10,6% 6,6% ogni anno 6,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 5,0% prima dei costi e al -1,0% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,8%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 1,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,7%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023



Documento contenente le informazioni chiave

10/02/2023 1

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Nordea 1 Nordic Equity "Bp"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 206 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del fondo è offrire agli azionisti una crescita del capitale a lungo termine.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.880 € 2.860 € 870

Rendimento medio per ciascun 
anno

-81,2% -22,1% -21,7%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.800 € 6.780 € 4.850

Rendimento medio per ciascun 
anno

-22,0% -7,5% -7,0%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.820 € 11.310 € 13.510

Rendimento medio per ciascun 
anno

-1,8% 2,5% 3,0%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.270 € 18.730 € 37.070

Rendimento medio per ciascun 
anno

22,7% 13,4% 14,0%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.830 € 11.310 € 13.520

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.072 € 3.902 € 9.619

Incidenza annuale dei costi (*) 10,7% 6,3% ogni anno 5,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 8,7% prima dei costi e al 3,0% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

5,1%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Nordea 1 European Covered Bond "Bp"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 202 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del fondo è offrire agli azionisti una crescita del capitale a medio-lungo termine.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 2 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.640 € 6.290 € 4.180

Rendimento medio per ciascun 
anno

-23,6% -8,8% -8,3%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.730 € 6.880 € 5.000

Rendimento medio per ciascun 
anno

-12,7% -7,2% -6,7%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.070 € 7.680 € 6.230

Rendimento medio per ciascun 
anno

-9,3% -5,2% -4,6%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.430 € 8.580 € 7.770

Rendimento medio per ciascun 
anno

-5,7% -3,0% -2,5%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.080 € 7.680 € 6.240

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 911 € 2.250 € 3.627

Incidenza annuale dei costi (*) 9,1% 5,0% ogni anno 4,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -0,1% prima dei costi e al -4,6% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,7%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,3%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Candriam Bonds Emerging Markets "C"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 83 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo mira ad ottenere una crescita del capitale, investendo in obbligazioni e altri titoli di credito denominati nelle valute dei 
paesi sviluppati e a titolo accessorio in valute locali emesse da emittenti privati, emessi o garantiti da Stati emergenti, da enti di diritto 
pubblico e da emittenti semi-pubblici che operano nei paesi emergenti.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 3.710 € 5.130 € 2.780

Rendimento medio per ciascun 
anno

-62,9% -12,5% -12,0%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.820 € 5.200 € 2.860

Rendimento medio per ciascun 
anno

-21,8% -12,3% -11,8%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.700 € 6.760 € 4.840

Rendimento medio per ciascun 
anno

-13,0% -7,5% -7,0%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.590 € 8.700 € 8.000

Rendimento medio per ciascun 
anno

-4,1% -2,8% -2,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 8.710 € 6.770 € 4.840

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 931 € 2.249 € 3.287

Incidenza annuale dei costi (*) 9,3% 5,5% ogni anno 5,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -2,1% prima dei costi e al -7,0% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,1%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,4%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation UBS (Lux) Equity Fund Sustainable Health Transformation "P"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 267 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo a gestione attiva investe prevalentemente su scala globale in azioni di società collegate al settore della sanità. Questo 
comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ed è classificato in conformità all'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 
relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.480 € 3.840 € 1.560

Rendimento medio per ciascun 
anno

-85,2% -17,4% -17,0%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.090 € 7.740 € 6.330

Rendimento medio per ciascun 
anno

-19,1% -5,0% -4,5%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.000 € 12.420 € 16.310

Rendimento medio per ciascun 
anno

0,0% 4,4% 5,0%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.320 € 19.860 € 41.700

Rendimento medio per ciascun 
anno

23,2% 14,7% 15,4%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 10.010 € 12.430 € 16.320

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.091 € 4.284 € 11.602

Incidenza annuale dei costi (*) 10,9% 6,4% ogni anno 5,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 10,8% prima dei costi e al 5,0% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

5,2%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation JPM Us Bond "C"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 167 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari degli Stati Uniti investendo 
principalmente in titoli di debito statunitensi, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 2 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.800 € 7.000 € 5.170

Rendimento medio per ciascun 
anno

-32,0% -6,9% -6,4%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.130 € 8.850 € 8.280

Rendimento medio per ciascun 
anno

-8,7% -2,4% -1,9%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.510 € 9.700 € 9.930

Rendimento medio per ciascun 
anno

-4,9% -0,6% -0,1%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.900 € 10.610 € 11.890

Rendimento medio per ciascun 
anno

-1,0% 1,2% 1,8%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.520 € 9.700 € 9.940

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 904 € 2.538 € 5.031

Incidenza annuale dei costi (*) 9,0% 4,7% ogni anno 4,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 4,1% prima dei costi e al -0,1% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,6%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation JPM Global Macro Opportunities "C"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 166 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale superiore a quella del benchmark monetario investendo principalmente in 
titoli di tutto il mondo, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.880 € 5.760 € 3.500

Rendimento medio per ciascun 
anno

-31,2% -10,5% -10,0%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.850 € 8.530 € 7.690

Rendimento medio per ciascun 
anno

-11,5% -3,1% -2,6%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.620 € 10.290 € 11.200

Rendimento medio per ciascun 
anno

-3,8% 0,6% 1,1%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.460 € 12.420 € 16.300

Rendimento medio per ciascun 
anno

4,6% 4,4% 5,0%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.630 € 10.300 € 11.210

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.049 € 3.544 € 7.949

Incidenza annuale dei costi (*) 10,5% 6,1% ogni anno 5,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 6,7% prima dei costi e al 1,1% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 1,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Invesco USD Ultra-Short Term Debt "C"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 162 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del Fondo è generare un rendimento in termini di crescita positivo attraverso un'allocazione conservativa (bassa 
durata e alta qualità del tasso di credito) ai tassi e al credito.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 2 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.020 € 7.660 € 6.200

Rendimento medio per ciascun 
anno

-9,8% -5,2% -4,7%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.230 € 8.490 € 7.620

Rendimento medio per ciascun 
anno

-7,7% -3,2% -2,7%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.310 € 8.700 € 8.010

Rendimento medio per ciascun 
anno

-6,9% -2,7% -2,2%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.380 € 8.920 € 8.400

Rendimento medio per ciascun 
anno

-6,2% -2,3% -1,7%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.310 € 8.710 € 8.010

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 851 € 2.102 € 3.670

Incidenza annuale dei costi (*) 8,5% 4,3% ogni anno 3,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 1,6% prima dei costi e al -2,2% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,2%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Invesco Global Consumer Trends "C"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 158 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del Fondo è conseguire una crescita del capitale a lungo termine  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.600 € 1.400 € 210

Rendimento medio per ciascun 
anno

-74,0% -32,5% -32,1%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.430 € 3.370 € 1.200

Rendimento medio per ciascun 
anno

-35,7% -19,6% -19,1%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.900 € 6.960 € 5.120

Rendimento medio per ciascun 
anno

-11,0% -7,0% -6,5%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.300 € 14.360 € 21.790

Rendimento medio per ciascun 
anno

23,0% 7,5% 8,1%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 8.910 € 6.970 € 5.120

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 963 € 2.360 € 3.567

Incidenza annuale dei costi (*) 9,6% 5,6% ogni anno 5,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -1,4% prima dei costi e al -6,5% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,2%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,4%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023



Documento contenente le informazioni chiave

10/02/2023 1

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Pictet Water "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 224 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo mira ad incrementare il valore del vostro investimento cercando al contempo di realizzare un impatto ambientale e 
sociale positivo.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.430 € 3.210 € 1.090

Rendimento medio per ciascun 
anno

-75,7% -20,4% -19,9%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.030 € 7.440 € 5.850

Rendimento medio per ciascun 
anno

-19,7% -5,7% -5,2%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.920 € 11.900 € 14.970

Rendimento medio per ciascun 
anno

-0,8% 3,5% 4,1%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.180 € 18.910 € 37.810

Rendimento medio per ciascun 
anno

21,8% 13,6% 14,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.930 € 11.910 € 14.980

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.000 € 3.514 € 8.791

Incidenza annuale dei costi (*) 10,0% 5,5% ogni anno 4,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 9,0% prima dei costi e al 4,1% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,3%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Schroder ISF Euro Government Bond "C"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 239 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.380 € 5.140 € 2.800

Rendimento medio per ciascun 
anno

-36,2% -12,4% -12,0%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.410 € 6.030 € 3.850

Rendimento medio per ciascun 
anno

-15,9% -9,6% -9,1%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.990 € 7.320 € 5.670

Rendimento medio per ciascun 
anno

-10,1% -6,0% -5,5%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.610 € 8.880 € 8.340

Rendimento medio per ciascun 
anno

-3,9% -2,3% -1,8%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.000 € 7.330 € 5.680

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 839 € 1.846 € 2.741

Incidenza annuale dei costi (*) 8,4% 4,3% ogni anno 3,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -1,7% prima dei costi e al -5,5% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,2%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Schroder ISF Italian Equity "C"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 245 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo mira a generare una crescita del capitale.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.600 € 1.370 € 200

Rendimento medio per ciascun 
anno

-84,0% -32,8% -32,4%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.070 € 3.880 € 1.590

Rendimento medio per ciascun 
anno

-29,3% -17,3% -16,8%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.270 € 8.410 € 7.480

Rendimento medio per ciascun 
anno

-7,4% -3,4% -2,9%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.000 € 17.890 € 33.810

Rendimento medio per ciascun 
anno

20,0% 12,3% 13,0%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.270 € 8.420 € 7.490

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 962 € 2.638 € 4.733

Incidenza annuale dei costi (*) 9,6% 5,4% ogni anno 4,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 2,0% prima dei costi e al -2,9% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,0%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,4%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Schroder ISF Global Corporate Bond "C"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 243 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 4.630 € 5.700 € 3.430

Rendimento medio per ciascun 
anno

-53,7% -10,6% -10,2%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.710 € 7.240 € 5.540

Rendimento medio per ciascun 
anno

-12,9% -6,3% -5,7%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.350 € 8.860 € 8.300

Rendimento medio per ciascun 
anno

-6,5% -2,4% -1,8%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.990 € 10.770 € 12.260

Rendimento medio per ciascun 
anno

-0,1% 1,5% 2,1%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.350 € 8.870 € 8.310

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 900 € 2.387 € 4.352

Incidenza annuale dei costi (*) 9,0% 4,8% ogni anno 4,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 2,4% prima dei costi e al -1,8% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,6%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Candriam Equities L Biotechnology "C"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 84 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo mira ad ottenere una crescita del capitale, investendo in azioni di società attive nel settore della biotecnologia e con 
sede legale e/o attività principale in tutto il mondo, e a sovraperformare l'indice di riferimento NASDAQ Biotechnology Index (Net Return).  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.270 € 2.210 € 520

Rendimento medio per ciascun 
anno

-87,3% -26,0% -25,6%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.640 € 4.690 € 2.320

Rendimento medio per ciascun 
anno

-33,6% -14,1% -13,6%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.070 € 8.830 € 8.250

Rendimento medio per ciascun 
anno

-9,4% -2,4% -1,9%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.340 € 16.620 € 29.180

Rendimento medio per ciascun 
anno

23,4% 10,7% 11,3%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.070 € 8.840 € 8.250

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.003 € 3.131 € 6.067

Incidenza annuale dei costi (*) 10,0% 6,1% ogni anno 5,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 3,7% prima dei costi e al -1,9% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Schroder ISF Euro Corporate Bond "C"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 238 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 2 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.010 € 6.190 € 4.050

Rendimento medio per ciascun 
anno

-39,9% -9,2% -8,6%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.730 € 7.040 € 5.240

Rendimento medio per ciascun 
anno

-12,6% -6,8% -6,3%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.180 € 8.130 € 6.980

Rendimento medio per ciascun 
anno

-8,2% -4,1% -3,5%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.620 € 9.330 € 9.200

Rendimento medio per ciascun 
anno

-3,8% -1,4% -0,8%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.190 € 8.130 € 6.990

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 884 € 2.188 € 3.658

Incidenza annuale dei costi (*) 8,8% 4,7% ogni anno 4,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 0,7% prima dei costi e al -3,5% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,5%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Invesco Sustainable Pan European Structured Equity "C"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 161 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del Fondo è conseguire una crescita del capitale a lungo termine  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Documento contenente le informazioni chiave

10/02/2023 2

Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 4.890 € 3.830 € 1.550

Rendimento medio per ciascun 
anno

-51,1% -17,4% -17,0%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.400 € 4.960 € 2.600

Rendimento medio per ciascun 
anno

-26,0% -13,1% -12,6%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.170 € 7.950 € 6.670

Rendimento medio per ciascun 
anno

-8,3% -4,5% -4,0%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.180 € 12.530 € 16.600

Rendimento medio per ciascun 
anno

11,8% 4,6% 5,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.180 € 7.950 € 6.680

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 944 € 2.445 € 4.125

Incidenza annuale dei costi (*) 9,4% 5,3% ogni anno 4,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 0,7% prima dei costi e al -4,0% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,0%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Pictet USD Government “I”

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 223 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Lobiettivo del fondo è incrementare il valore dell'investimento mediante una crescita dell'investimento e del reddito, e cercando 
al contempo di ridurre la volatilità.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.070 € 5.760 € 3.510

Rendimento medio per ciascun 
anno

-39,3% -10,4% -9,9%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.540 € 6.510 € 4.480

Rendimento medio per ciascun 
anno

-14,6% -8,2% -7,7%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.120 € 7.870 € 6.550

Rendimento medio per ciascun 
anno

-8,8% -4,7% -4,1%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.740 € 9.520 € 9.580

Rendimento medio per ciascun 
anno

-2,6% -1,0% -0,4%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.130 € 7.880 € 6.550

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 843 € 1.946 € 3.090

Incidenza annuale dei costi (*) 8,4% 4,3% ogni anno 3,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -0,3% prima dei costi e al -4,1% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,3%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Pictet Short-Term Money Market "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 221 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del fondo è salvaguardare il valore del vostro investimenti, realizzando al contempo un rendimento in linea con i tassi 
del mercato monetario.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 1 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio più bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
molto basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.090 € 7.750 € 6.340

Rendimento medio per ciascun 
anno

-9,1% -5,0% -4,4%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.300 € 8.660 € 7.930

Rendimento medio per ciascun 
anno

-7,0% -2,8% -2,3%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.310 € 8.740 € 8.070

Rendimento medio per ciascun 
anno

-6,9% -2,7% -2,1%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.330 € 8.820 € 8.220

Rendimento medio per ciascun 
anno

-6,7% -2,5% -1,9%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.320 € 8.750 € 8.080

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 842 € 2.060 € 3.589

Incidenza annuale dei costi (*) 8,4% 4,2% ogni anno 3,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 1,6% prima dei costi e al -2,1% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,1%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Schroder ISF European Value "C"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 241 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo mira a generare una crescita del capitale.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.400 € 1.850 € 360

Rendimento medio per ciascun 
anno

-86,0% -28,7% -28,3%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.110 € 3.940 € 1.640

Rendimento medio per ciascun 
anno

-28,9% -17,0% -16,5%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.270 € 8.420 € 7.490

Rendimento medio per ciascun 
anno

-7,3% -3,4% -2,8%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.930 € 17.600 € 32.740

Rendimento medio per ciascun 
anno

19,3% 12,0% 12,6%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.270 € 8.430 € 7.500

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 950 € 2.571 € 4.586

Incidenza annuale dei costi (*) 9,5% 5,3% ogni anno 4,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 2,0% prima dei costi e al -2,8% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,0%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,3%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Carmignac Portfolio Green Gold "A"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 91 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento in un periodo di investimento raccomandato di cinque anni. Il 
comparto punta a conseguire una crescita a lungo termine attraverso investimenti sostenibili e adotta un approccio d'investimento 
tematico volto a fornire un contributo positivo all'ambiente.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 4.880 € 3.460 € 1.270

Rendimento medio per ciascun 
anno

-51,2% -19,1% -18,7%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.140 € 4.760 € 2.390

Rendimento medio per ciascun 
anno

-28,6% -13,8% -13,3%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.290 € 8.520 € 7.680

Rendimento medio per ciascun 
anno

-7,1% -3,2% -2,6%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.950 € 15.110 € 24.140

Rendimento medio per ciascun 
anno

19,5% 8,6% 9,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.300 € 8.530 € 7.680

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.136 € 3.640 € 7.117

Incidenza annuale dei costi (*) 11,4% 7,1% ogni anno 6,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 4,0% prima dei costi e al -2,6% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,3%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

1,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation HSBC Gif Euro Credit Bond "Ac"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 146 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo punta a generare una crescita del capitale e reddito investendo in un portafoglio di obbligazioni (denominate in euro), 
promuovendo al contempo le caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG).  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 2 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.090 € 6.340 € 4.250

Rendimento medio per ciascun 
anno

-39,1% -8,7% -8,2%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.600 € 6.500 € 4.460

Rendimento medio per ciascun 
anno

-14,0% -8,3% -7,8%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.040 € 7.500 € 5.940

Rendimento medio per ciascun 
anno

-9,6% -5,6% -5,1%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.470 € 8.590 € 7.800

Rendimento medio per ciascun 
anno

-5,4% -3,0% -2,4%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.050 € 7.510 € 5.950

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 919 € 2.256 € 3.573

Incidenza annuale dei costi (*) 9,2% 5,1% ogni anno 4,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -0,5% prima dei costi e al -5,1% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,0%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation HSBC Gif Euro High Yield Bond "Ac"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 147 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo punta a generare una crescita del capitale e reddito a lungo termine investendo in un portafoglio di obbligazioni high 
yield (denominate in euro), promuovendo al contempo le caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG).  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 4.780 € 6.300 € 4.190

Rendimento medio per ciascun 
anno

-52,2% -8,8% -8,3%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.520 € 6.780 € 4.860

Rendimento medio per ciascun 
anno

-14,8% -7,5% -7,0%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.140 € 7.930 € 6.650

Rendimento medio per ciascun 
anno

-8,6% -4,5% -4,0%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.790 € 9.270 € 9.090

Rendimento medio per ciascun 
anno

-2,1% -1,5% -1,0%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.140 € 7.940 € 6.660

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 930 € 2.392 € 4.009

Incidenza annuale dei costi (*) 9,3% 5,2% ogni anno 4,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 0,6% prima dei costi e al -4,0% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,3%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023



Documento contenente le informazioni chiave

10/02/2023 1

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation HSBC Gif Euro Bond "Ac"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 144 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo punta a generare una crescita del capitale e reddito a lungo termine investendo in un portafoglio di obbligazioni 
(denominate in euro), promuovendo al contempo le caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG).  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 2 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.950 € 5.970 € 3.770

Rendimento medio per ciascun 
anno

-30,5% -9,8% -9,3%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.540 € 6.310 € 4.210

Rendimento medio per ciascun 
anno

-14,6% -8,8% -8,3%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.990 € 7.320 € 5.670

Rendimento medio per ciascun 
anno

-10,1% -6,0% -5,5%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.460 € 8.480 € 7.610

Rendimento medio per ciascun 
anno

-5,4% -3,2% -2,7%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.000 € 7.330 € 5.670

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 883 € 2.053 € 3.123

Incidenza annuale dei costi (*) 8,8% 4,8% ogni anno 4,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -1,3% prima dei costi e al -5,5% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,8%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation HSBC Gif Economic Scale Us Equity "Ach"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 143 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo mira ad offrire una crescita del capitale e un reddito sul lungo termine investendo in un portafoglio di azioni degli Stati 
Uniti d'America (USA).  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.540 € 2.560 € 690

Rendimento medio per ciascun 
anno

-84,6% -23,9% -23,4%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.370 € 5.610 € 3.330

Rendimento medio per ciascun 
anno

-26,3% -10,9% -10,4%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.610 € 10.130 € 10.850

Rendimento medio per ciascun 
anno

-3,9% 0,3% 0,8%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.450 € 18.180 € 34.910

Rendimento medio per ciascun 
anno

24,5% 12,7% 13,3%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.610 € 10.140 € 10.860

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 945 € 2.851 € 6.005

Incidenza annuale dei costi (*) 9,5% 5,1% ogni anno 4,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 5,3% prima dei costi e al 0,8% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,1%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Schroder ISF Emerging Asia "C"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 237 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo mira a generare una crescita del capitale.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.390 € 1.850 € 360

Rendimento medio per ciascun 
anno

-76,1% -28,6% -28,2%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.510 € 5.000 € 2.640

Rendimento medio per ciascun 
anno

-24,9% -12,9% -12,5%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.610 € 10.190 € 10.980

Rendimento medio per ciascun 
anno

-3,9% 0,4% 0,9%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.260 € 20.640 € 45.040

Rendimento medio per ciascun 
anno

22,6% 15,6% 16,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.620 € 10.200 € 10.990

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.080 € 3.722 € 8.383

Incidenza annuale dei costi (*) 10,8% 6,5% ogni anno 5,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 6,8% prima dei costi e al 0,9% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,5%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,9%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Franklin Us Opportunities "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 137 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Franklin U.S. Opportunities Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore del capitale nel medio - lungo termine investendo 
in azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, negli Stati Uniti.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 4.610 € 1.450 € 220

Rendimento medio per ciascun 
anno

-53,9% -32,0% -31,7%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.300 € 6.130 € 3.970

Rendimento medio per ciascun 
anno

-27,0% -9,3% -8,8%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.980 € 12.280 € 15.930

Rendimento medio per ciascun 
anno

-0,2% 4,2% 4,8%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 13.570 € 24.490 € 63.370

Rendimento medio per ciascun 
anno

35,7% 19,6% 20,3%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.990 € 12.290 € 15.950

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 986 € 3.482 € 8.907

Incidenza annuale dei costi (*) 9,9% 5,3% ogni anno 4,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 9,6% prima dei costi e al 4,8% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,1%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Franklin Mutual Us Value "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 135 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Franklin Mutual U.S. Value Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti e, in secondo luogo, di 
generare reddito a medio - lungo termine investendo titoli azionari emessi da società con sede negli Stati Uniti (per almeno il 70% del 
patrimonio netto del Fondo)."  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.000 € 2.930 € 910

Rendimento medio per ciascun 
anno

-40,0% -21,8% -21,3%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.140 € 4.770 € 2.410

Rendimento medio per ciascun 
anno

-28,6% -13,8% -13,3%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.310 € 8.610 € 7.830

Rendimento medio per ciascun 
anno

-6,9% -3,0% -2,4%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.020 € 15.370 € 24.980

Rendimento medio per ciascun 
anno

20,2% 9,0% 9,6%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.310 € 8.620 € 7.840

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 941 € 2.559 € 4.640

Incidenza annuale dei costi (*) 9,4% 5,2% ogni anno 4,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 2,3% prima dei costi e al -2,4% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Franklin Mutual European "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 134 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Franklin Mutual European Fund(il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti e, in secondo luogo, di 
generare reddito a medio - lungo termine investendo in azioni emesse da società di qualunque dimensione, situate in paesi europei.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 5.990 € 2.940 € 910

Rendimento medio per ciascun 
anno

-40,1% -21,7% -21,3%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.090 € 4.570 € 2.200

Rendimento medio per ciascun 
anno

-29,1% -14,5% -14,0%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.220 € 8.150 € 7.010

Rendimento medio per ciascun 
anno

-7,8% -4,0% -3,5%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.790 € 14.310 € 21.630

Rendimento medio per ciascun 
anno

17,9% 7,4% 8,0%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.230 € 8.150 € 7.020

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 918 € 2.348 € 3.999

Incidenza annuale dei costi (*) 9,2% 5,0% ogni anno 4,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 1,0% prima dei costi e al -3,5% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Templeton Asian Growth "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 253 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Templeton Asian Growth Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio-lungo termine 
attraverso azioni emesse da società di qualunque dimensione negoziate su borse valori di paesi asiatici.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.070 € 3.010 € 960

Rendimento medio per ciascun 
anno

-39,3% -21,3% -20,9%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.190 € 4.770 € 2.410

Rendimento medio per ciascun 
anno

-28,1% -13,8% -13,3%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.240 € 8.350 € 7.360

Rendimento medio per ciascun 
anno

-7,6% -3,6% -3,0%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.810 € 14.510 € 22.250

Rendimento medio per ciascun 
anno

18,1% 7,7% 8,3%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.250 € 8.350 € 7.370

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 968 € 2.664 € 4.760

Incidenza annuale dei costi (*) 9,7% 5,5% ogni anno 5,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 2,0% prima dei costi e al -3,0% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,1%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,3%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Templeton Emerging Markets "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 254 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Templeton Emerging Markets Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine 
attraverso azioni e titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, nei 
mercati emergenti.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 5.640 € 2.500 € 660

Rendimento medio per ciascun 
anno

-43,6% -24,2% -23,8%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.940 € 4.150 € 1.820

Rendimento medio per ciascun 
anno

-30,6% -16,1% -15,6%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.050 € 7.500 € 5.940

Rendimento medio per ciascun 
anno

-9,5% -5,6% -5,1%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.710 € 13.430 € 19.060

Rendimento medio per ciascun 
anno

17,1% 6,1% 6,7%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.060 € 7.500 € 5.950

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 917 € 2.239 € 3.540

Incidenza annuale dei costi (*) 9,2% 5,1% ogni anno 4,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -0,6% prima dei costi e al -5,1% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,0%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Templeton Global Bond "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 256 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Templeton Global Bond Fund (il "Fondo") si prefigge di massimizzare il rendimento totale ottenendo un aumento del valore dei 
suoi investimenti, generando reddito e guadagnando con i cambi monetari a medio - lungo termine attraverso obbligazioni di qualunque 
qualità emesse da governi ed entità legate a governi situati in qualsiasi mercato sviluppato o emergente.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.640 € 5.330 € 3.000

Rendimento medio per ciascun 
anno

-23,6% -11,8% -11,3%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.320 € 6.700 € 4.750

Rendimento medio per ciascun 
anno

-16,8% -7,7% -7,2%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.270 € 8.520 € 7.670

Rendimento medio per ciascun 
anno

-7,3% -3,2% -2,6%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.320 € 10.830 € 12.400

Rendimento medio per ciascun 
anno

3,2% 1,6% 2,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.270 € 8.530 € 7.680

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 926 € 2.472 € 4.410

Incidenza annuale dei costi (*) 9,3% 5,1% ogni anno 4,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 1,9% prima dei costi e al -2,6% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,8%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation HSBC Gif Brazil Equity "Ac"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 142 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo mira ad offrire una crescita del capitale e un reddito sul lungo termine investendo in un portafoglio di azioni brasiliane.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 6 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio seconda più alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello alto e che è molto probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 170 € 1.140 € 140

Rendimento medio per ciascun 
anno

-98,3% -35,2% -34,9%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 4.850 € 1.320 € 180

Rendimento medio per ciascun 
anno

-51,4% -33,3% -32,9%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.000 € 4.000 € 1.690

Rendimento medio per ciascun 
anno

-20,0% -16,7% -16,3%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.960 € 11.930 € 15.050

Rendimento medio per ciascun 
anno

29,6% 3,6% 4,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 8.010 € 4.010 € 1.700

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.011 € 1.814 € 1.691

Incidenza annuale dei costi (*) 10,1% 6,5% ogni anno 6,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -10,3% prima dei costi e al -16,3% 
al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,5%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 1,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation HSBC Gif Asia Pacific Ex Japan Equity High Dividend "Ac"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 141 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo punta a generare una crescita del capitale e un reddito investendo in un portafoglio di azioni dell'Asia-Pacifico 
(Giappone escluso), promuovendo al contempo le caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG). Il Fondo intende creare un 
portafoglio con un rendimento da dividendi superiore a quello dell'indice di riferimento MSCI AC AsiaPacific ex Japan Net.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.400 € 3.250 € 1.120

Rendimento medio per ciascun 
anno

-76,0% -20,1% -19,7%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.430 € 5.170 € 2.820

Rendimento medio per ciascun 
anno

-25,7% -12,4% -11,9%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.250 € 8.430 € 7.520

Rendimento medio per ciascun 
anno

-7,5% -3,4% -2,8%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.500 € 13.740 € 19.950

Rendimento medio per ciascun 
anno

15,0% 6,6% 7,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.260 € 8.440 € 7.520

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.025 € 2.998 € 5.552

Incidenza annuale dei costi (*) 10,3% 6,1% ogni anno 5,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 2,7% prima dei costi e al -2,8% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Robeco Sustainable European Stars Equities "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 235 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice MSCI Europe Index TRN  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 4.620 € 3.600 € 1.370

Rendimento medio per ciascun 
anno

-53,8% -18,5% -18,0%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.760 € 6.120 € 3.960

Rendimento medio per ciascun 
anno

-22,4% -9,4% -8,8%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.510 € 9.620 € 9.790

Rendimento medio per ciascun 
anno

-4,9% -0,8% -0,2%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.580 € 15.020 € 23.850

Rendimento medio per ciascun 
anno

15,8% 8,5% 9,1%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.520 € 9.630 € 9.800

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 940 € 2.734 € 5.483

Incidenza annuale dei costi (*) 9,4% 5,1% ogni anno 4,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 4,3% prima dei costi e al -0,2% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation HSBC Gif Turkey Equity "Ac"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 152 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo punta a offrire una crescita del capitale e un reddito a lungo termine investendo in un portafoglio di azioni turche.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 6 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio seconda più alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello alto e che è molto probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 330 € 530 € 30

Rendimento medio per ciascun 
anno

-96,7% -44,4% -44,1%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 5.460 € 2.200 € 510

Rendimento medio per ciascun 
anno

-45,4% -26,1% -25,7%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.730 € 6.310 € 4.210

Rendimento medio per ciascun 
anno

-12,7% -8,8% -8,3%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 13.940 € 18.060 € 34.480

Rendimento medio per ciascun 
anno

39,4% 12,6% 13,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 8.740 € 6.320 € 4.210

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 979 € 2.295 € 3.197

Incidenza annuale dei costi (*) 9,8% 5,8% ogni anno 5,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -3,0% prima dei costi e al -8,3% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation MFS Meridian Global Equity "A1"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 188 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari USA  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.890 € 2.540 € 1.250

Rendimento medio per ciascun 
anno

-81,1% -24,0% -18,8%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.270 € 4.900 € 3.480

Rendimento medio per ciascun 
anno

-27,3% -13,3% -10,0%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.250 € 8.390 € 7.430

Rendimento medio per ciascun 
anno

-7,5% -3,4% -2,9%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.710 € 14.290 € 15.790

Rendimento medio per ciascun 
anno

17,1% 7,4% 4,7%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.260 € 8.400 € 7.430

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.017 € 2.937 € 5.381

Incidenza annuale dei costi (*) 10,2% 6,0% ogni anno 5,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 2,5% prima dei costi e al -2,9% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Nordea 1 Stable Return "Bp"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 207 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del fondo è offrire agli azionisti una crescita del capitale e conseguire un reddito relativamente stabile.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.100 € 4.960 € 2.600

Rendimento medio per ciascun 
anno

-39,0% -13,1% -12,6%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.470 € 6.480 € 4.440

Rendimento medio per ciascun 
anno

-15,3% -8,3% -7,8%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.210 € 8.250 € 7.190

Rendimento medio per ciascun 
anno

-7,9% -3,8% -3,2%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.000 € 10.480 € 11.600

Rendimento medio per ciascun 
anno

0,0% 0,9% 1,5%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.220 € 8.260 € 7.200

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.015 € 2.904 € 5.247

Incidenza annuale dei costi (*) 10,2% 6,0% ogni anno 5,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 2,3% prima dei costi e al -3,2% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,8%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023



Documento contenente le informazioni chiave

10/02/2023 1

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Franklin India "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 133 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Franklin India Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore del capitale nel medio - lungo termine investendo in azioni e 
titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, in India.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.090 € 3.060 € 990

Rendimento medio per ciascun 
anno

-39,1% -21,1% -20,7%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.330 € 5.710 € 3.440

Rendimento medio per ciascun 
anno

-26,7% -10,6% -10,1%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.730 € 10.670 € 12.020

Rendimento medio per ciascun 
anno

-2,7% 1,3% 1,9%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.710 € 19.630 € 40.730

Rendimento medio per ciascun 
anno

27,1% 14,4% 15,1%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.730 € 10.670 € 12.030

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 988 € 3.199 € 7.200

Incidenza annuale dei costi (*) 9,9% 5,5% ogni anno 4,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 6,8% prima dei costi e al 1,9% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,1%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,3%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Aberdeen Standard Sicav Asian Smaller Companies "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 42 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito investendo in società a piccola capitalizzazione nel paesi 
dell'Asia Pacifico (escluso il Giappone) che aderiscono all'abrdn Asian Smaller Companies Promoting ESG Equity Investment Approach 
(l'"approccio d'investimento"). Il Fondo punta a superare la performance del benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index 
(USD) al lordo delle commissioni.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.380 € 3.410 € 1.230

Rendimento medio per ciascun 
anno

-76,2% -19,4% -18,9%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.750 € 5.900 € 3.680

Rendimento medio per ciascun 
anno

-22,5% -10,0% -9,5%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.390 € 9.030 € 8.620

Rendimento medio per ciascun 
anno

-6,1% -2,0% -1,5%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.300 € 13.730 € 19.910

Rendimento medio per ciascun 
anno

13,0% 6,5% 7,1%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.400 € 9.040 € 8.630

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 976 € 2.837 € 5.465

Incidenza annuale dei costi (*) 9,8% 5,5% ogni anno 5,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 3,5% prima dei costi e al -1,5% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,2%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 139 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Comparto intende generare reddito in combinazione con l'incremento del capitale detenendo in prevalenza azioni o strumenti 
analoghi di società di tutto il mondo, prediligendo i titoli che dovrebbero offrire i rendimenti da dividendi più elevati.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.060 € 3.420 € 1.230

Rendimento medio per ciascun 
anno

-79,4% -19,3% -18,9%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.570 € 5.650 € 3.380

Rendimento medio per ciascun 
anno

-24,3% -10,8% -10,3%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.420 € 9.190 € 8.940

Rendimento medio per ciascun 
anno

-5,8% -1,7% -1,1%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.660 € 14.870 € 23.360

Rendimento medio per ciascun 
anno

16,6% 8,3% 8,9%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.430 € 9.200 € 8.940

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 946 € 2.698 € 5.209

Incidenza annuale dei costi (*) 9,5% 5,2% ogni anno 4,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 3,6% prima dei costi e al -1,1% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,0%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Schroder ISF Japanese Equity "C" (Hedged)

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 246 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo mira a generare una crescita del capitale.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.920 € 2.660 € 750

Rendimento medio per ciascun 
anno

-80,8% -23,3% -22,9%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.300 € 4.300 € 1.960

Rendimento medio per ciascun 
anno

-27,0% -15,5% -15,0%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.300 € 8.640 € 7.900

Rendimento medio per ciascun 
anno

-7,0% -2,9% -2,3%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.790 € 17.220 € 31.340

Rendimento medio per ciascun 
anno

18,0% 11,5% 12,1%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.310 € 8.650 € 7.900

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 950 € 2.622 € 4.796

Incidenza annuale dei costi (*) 9,5% 5,3% ogni anno 4,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 2,5% prima dei costi e al -2,3% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,1%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Pictet EUR Government Bonds "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 214 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita dell'investimento e del reddito, e cercando al contempo di 
ridurre la volatilità.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.750 € 5.420 € 3.110

Rendimento medio per ciascun 
anno

-32,6% -11,5% -11,0%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.430 € 6.080 € 3.910

Rendimento medio per ciascun 
anno

-15,7% -9,5% -9,0%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.990 € 7.320 € 5.660

Rendimento medio per ciascun 
anno

-10,1% -6,1% -5,5%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.580 € 8.800 € 8.180

Rendimento medio per ciascun 
anno

-4,2% -2,5% -2,0%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 8.990 € 7.320 € 5.660

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 831 € 1.808 € 2.667

Incidenza annuale dei costi (*) 8,3% 4,2% ogni anno 3,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -1,8% prima dei costi e al -5,5% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,2%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Invesco Pan European High Income "C"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 160 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del Fondo è generare un livello elevato di reddito, unitamente a una crescita del capitale a lungo termine.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.430 € 6.270 € 4.160

Rendimento medio per ciascun 
anno

-25,7% -8,9% -8,4%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.580 € 7.030 € 5.230

Rendimento medio per ciascun 
anno

-14,2% -6,8% -6,3%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.210 € 8.220 € 7.140

Rendimento medio per ciascun 
anno

-7,9% -3,8% -3,3%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.840 € 9.570 € 9.670

Rendimento medio per ciascun 
anno

-1,6% -0,9% -0,3%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.210 € 8.220 € 7.140

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 930 € 2.440 € 4.221

Incidenza annuale dei costi (*) 9,3% 5,1% ogni anno 4,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 1,3% prima dei costi e al -3,3% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,0%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Lyxor Dax (Dr)

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 280 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo di investimento consiste nel replicare l'andamento, sia al rialzo che al ribasso, dell'indice DAX (l'"Indice di 
riferimento"), rappresentativo delle società tedesche più importanti e scambiate attivamente, quotate alla Borsa di Francoforte, riducendo 
al minimo la volatilità dovuta alla differenza tra la performance del Fondo e la performance dell'Indice di riferimento (il "Tracking error").  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.500 € 2.320 € 570

Rendimento medio per ciascun 
anno

-85,0% -25,4% -25,0%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.860 € 4.020 € 1.710

Rendimento medio per ciascun 
anno

-31,4% -16,6% -16,2%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.010 € 7.380 € 5.760

Rendimento medio per ciascun 
anno

-9,8% -5,9% -5,4%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.780 € 13.480 € 19.210

Rendimento medio per ciascun 
anno

17,8% 6,2% 6,8%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.020 € 7.390 € 5.770

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 813 € 1.728 € 2.540

Incidenza annuale dei costi (*) 8,1% 4,0% ogni anno 3,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -1,9% prima dei costi e al -5,4% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,0%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation BGF World Gold "D2"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 70 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito 
sugli attivi investendo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti prevalentemente nel settore delle miniere d'oro.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 350 € 3.370 € 1.200

Rendimento medio per ciascun 
anno

-96,5% -19,5% -19,1%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.310 € 4.460 € 2.100

Rendimento medio per ciascun 
anno

-36,9% -14,9% -14,5%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.170 € 8.120 € 6.970

Rendimento medio per ciascun 
anno

-8,4% -4,1% -3,6%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 13.380 € 26.250 € 72.810

Rendimento medio per ciascun 
anno

33,8% 21,3% 22,0%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.170 € 8.130 € 6.970

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 966 € 2.623 € 4.572

Incidenza annuale dei costi (*) 9,7% 5,5% ogni anno 5,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 1,4% prima dei costi e al -3,6% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,3%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,3%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation BGF World Energy "D2"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 68 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito 
sugli attivi investendo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti prevalentemente nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e 
nella distribuzione di energia.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 6 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio seconda più alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello alto e che è molto probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 550 € 3.250 € 1.110

Rendimento medio per ciascun 
anno

-94,5% -20,2% -19,7%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.500 € 4.930 € 2.570

Rendimento medio per ciascun 
anno

-35,0% -13,2% -12,7%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.620 € 10.350 € 11.330

Rendimento medio per ciascun 
anno

-3,8% 0,7% 1,2%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 14.100 € 42.200 € 188.230

Rendimento medio per ciascun 
anno

41,0% 33,4% 34,1%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.620 € 10.360 € 11.340

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.033 € 3.470 € 7.779

Incidenza annuale dei costi (*) 10,3% 6,0% ogni anno 5,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 6,6% prima dei costi e al 1,2% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,5%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,5%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation BGF Us Flexible Equity "D2"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 67 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo mira a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito 
sulle attività del Fondo in maniera coerente con i principi di investimento basato su criteri ambientali, sociali e di governance ("ESG") 
investendo in titoli azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalente negli Stati Uniti.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.260 € 4.190 € 1.860

Rendimento medio per ciascun 
anno

-77,4% -16,0% -15,5%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.140 € 8.290 € 7.270

Rendimento medio per ciascun 
anno

-18,6% -3,7% -3,1%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.200 € 15.440 € 25.190

Rendimento medio per ciascun 
anno

2,0% 9,1% 9,7%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.740 € 37.040 € 145.030

Rendimento medio per ciascun 
anno

27,4% 29,9% 30,7%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 10.210 € 15.450 € 20.000

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.038 € 4.644 € 15.140

Incidenza annuale dei costi (*) 10,4% 5,9% ogni anno 5,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 15,0% prima dei costi e al 9,7% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,5%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation BGF Sustainable Energy "D2"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 66 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo mira a massimizzare un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito 
sulle attività del Fondo investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti nel settore 
dell'energia sostenibile.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.150 € 3.760 € 1.500

Rendimento medio per ciascun 
anno

-78,5% -17,8% -17,3%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.930 € 7.670 € 6.230

Rendimento medio per ciascun 
anno

-20,7% -5,2% -4,6%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.120 € 14.610 € 22.550

Rendimento medio per ciascun 
anno

1,2% 7,9% 8,5%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.880 € 37.350 € 147.420

Rendimento medio per ciascun 
anno

28,8% 30,2% 30,9%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 10.130 € 14.620 € 20.000

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.064 € 4.688 € 14.680

Incidenza annuale dei costi (*) 10,6% 6,2% ogni anno 5,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 14,1% prima dei costi e al 8,5% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,7%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,4%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Pictet Security "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 219 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Incrementare il valore dell' investimento principalmente attraverso azioni di società che forniscono prodotti mirati alla salvezza 
e sicurezza di sistemi, persone o organizzazioni.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.840 € 2.380 € 600

Rendimento medio per ciascun 
anno

-81,6% -25,0% -24,6%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.240 € 5.170 € 2.820

Rendimento medio per ciascun 
anno

-27,6% -12,4% -11,9%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.450 € 9.350 € 9.240

Rendimento medio per ciascun 
anno

-5,5% -1,3% -0,8%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.280 € 16.840 € 29.990

Rendimento medio per ciascun 
anno

22,8% 11,0% 11,6%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.460 € 9.360 € 9.240

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 957 € 2.789 € 5.496

Incidenza annuale dei costi (*) 9,6% 5,3% ogni anno 4,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 3,9% prima dei costi e al -0,8% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,1%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Nordea 1 Global Stable Equity "Bp" (EUR Hedged)

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 205 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del fondo è offrire agli azionisti una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in azioni di 
società di tutto il mondo.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.720 € 3.870 € 1.580

Rendimento medio per ciascun 
anno

-72,8% -17,3% -16,8%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.800 € 6.050 € 3.870

Rendimento medio per ciascun 
anno

-22,0% -9,6% -9,1%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.420 € 9.220 € 8.990

Rendimento medio per ciascun 
anno

-5,8% -1,6% -1,1%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.330 € 13.980 € 20.670

Rendimento medio per ciascun 
anno

13,4% 6,9% 7,5%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.430 € 9.230 € 8.990

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.030 € 3.194 € 6.427

Incidenza annuale dei costi (*) 10,3% 6,0% ogni anno 5,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 



Documento contenente le informazioni chiave

10/02/2023 3

termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 4,4% prima dei costi e al -1,1% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Dnca Invest Eurose "A"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 97 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il comparto punta a realizzare un rendimento superiore rispetto all'indice composito 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global 
calcolato con reinvestimento dei dividendi.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Documento contenente le informazioni chiave

10/02/2023 2

Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.280 € 4.660 € 2.290

Rendimento medio per ciascun 
anno

-27,2% -14,2% -13,7%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.370 € 6.080 € 3.900

Rendimento medio per ciascun 
anno

-16,4% -9,5% -9,0%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.090 € 7.700 € 6.270

Rendimento medio per ciascun 
anno

-9,1% -5,1% -4,6%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.830 € 9.690 € 9.920

Rendimento medio per ciascun 
anno

-1,7% -0,6% -0,1%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.100 € 7.710 € 6.280

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 954 € 2.466 € 4.070

Incidenza annuale dei costi (*) 9,5% 5,4% ogni anno 4,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 0,3% prima dei costi e al -4,6% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,4%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Dnca Invest Evolutif "A"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 98 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il comparto mira a realizzare un rendimento superiore rispetto all'indice composito 40% Eurostoxx 50, 10% MSCI AC World, 35% 
FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 15% €STR, calcolato con i dividendi reinvestiti, proteggendo al tempo stesso il capitale nei periodi 
sfavorevoli attraverso una gestione opportunistica e un'allocazione flessibile degli attivi.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.220 € 4.810 € 2.440

Rendimento medio per ciascun 
anno

-37,8% -13,6% -13,1%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.020 € 5.840 € 3.610

Rendimento medio per ciascun 
anno

-19,8% -10,2% -9,7%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.090 € 7.730 € 6.320

Rendimento medio per ciascun 
anno

-9,1% -5,0% -4,5%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.290 € 10.220 € 11.030

Rendimento medio per ciascun 
anno

2,9% 0,4% 1,0%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.100 € 7.740 € 6.320

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.042 € 2.931 € 5.051

Incidenza annuale dei costi (*) 10,4% 6,3% ogni anno 5,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 1,3% prima dei costi e al -4,5% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

5,0%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,3%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation BGF Euro Bond "D2"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 62 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito 
investendo almeno l'80% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 2 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.860 € 6.640 € 4.670

Rendimento medio per ciascun 
anno

-31,4% -7,8% -7,3%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.750 € 7.030 € 5.220

Rendimento medio per ciascun 
anno

-12,5% -6,8% -6,3%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.130 € 7.920 € 6.630

Rendimento medio per ciascun 
anno

-8,7% -4,6% -4,0%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.520 € 8.960 € 8.490

Rendimento medio per ciascun 
anno

-4,8% -2,2% -1,6%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.140 € 7.920 € 6.630

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 878 € 2.126 € 3.463

Incidenza annuale dei costi (*) 8,8% 4,7% ogni anno 4,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 0,1% prima dei costi e al -4,0% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,5%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Pictet Clean Energy "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 211 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Incrementare il valore dell'investimento cercando al contempo di realizzare un impatto ambientale e sociale positivo investendo 
principalmente in azioni di società che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di carbonio, ad esempio preferendo l'energia pulita nel 
loro processo di produzione.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.940 € 1.920 € 390

Rendimento medio per ciascun 
anno

-80,6% -28,1% -27,7%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.330 € 5.920 € 3.700

Rendimento medio per ciascun 
anno

-26,7% -10,0% -9,5%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.830 € 11.380 € 13.680

Rendimento medio per ciascun 
anno

-1,7% 2,6% 3,2%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 13.120 € 21.790 € 50.180

Rendimento medio per ciascun 
anno

31,2% 16,9% 17,5%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.830 € 11.380 € 13.690

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.002 € 3.442 € 8.279

Incidenza annuale dei costi (*) 10,0% 5,6% ogni anno 5,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 



Documento contenente le informazioni chiave

10/02/2023 3

termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 8,2% prima dei costi e al 3,2% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,3%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Templeton Global Bond "I" (EUR Hedged)

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 257 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Templeton Global Bond Fund (il "Fondo") si prefigge di massimizzare il rendimento totale ottenendo un aumento del valore dei 
suoi investimenti, generando reddito e guadagnando con i cambi monetari a medio - lungo termine attraverso obbligazioni di qualunque 
qualità emesse da governi ed entità legate a governi situati in qualsiasi mercato sviluppato o emergente.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.220 € 5.840 € 3.610

Rendimento medio per ciascun 
anno

-17,8% -10,2% -9,7%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.280 € 5.840 € 3.610

Rendimento medio per ciascun 
anno

-17,2% -10,2% -9,7%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.850 € 6.780 € 4.860

Rendimento medio per ciascun 
anno

-11,5% -7,5% -7,0%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.460 € 7.860 € 6.530

Rendimento medio per ciascun 
anno

-5,4% -4,7% -4,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 8.860 € 6.780 € 4.860

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 884 € 1.966 € 2.791

Incidenza annuale dei costi (*) 8,8% 4,8% ogni anno 4,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -2,7% prima dei costi e al -7,0% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,6%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Templeton Global Total Return "I" (EUR H1)

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 258 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Templeton Global Total Return Fund (il "Fondo") si prefigge di massimizzare il rendimento totale ottenendo un aumento del 
valore dei suoi investimenti, generando reddito e guadagnando con i cambi monetari a medio - lungo termine attraverso obbligazioni di 
qualsivoglia qualità (compresi titoli di qualità inferiore come, per esempio, titoli non-investment grade) emesse da governi, entità legate a 
governi e/o società in qualsiasi mercato sviluppato o emergente.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.920 € 4.880 € 2.520

Rendimento medio per ciascun 
anno

-20,8% -13,4% -12,9%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.920 € 4.880 € 2.520

Rendimento medio per ciascun 
anno

-20,8% -13,4% -12,9%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.600 € 5.870 € 3.640

Rendimento medio per ciascun 
anno

-14,0% -10,1% -9,6%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.330 € 7.050 € 5.250

Rendimento medio per ciascun 
anno

-6,7% -6,8% -6,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 8.610 € 5.870 € 3.640

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 872 € 1.753 € 2.168

Incidenza annuale dei costi (*) 8,7% 4,8% ogni anno 4,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -5,3% prima dei costi e al -9,6% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,5%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,3%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Fidelity American Growth "Y"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 109 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il comparto mira a ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso investendo 
almeno il 70% in un portafoglio concentrato su azioni di società che abbiano la sede principale o svolgano le attività principali negli USA.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.280 € 1.600 € 270

Rendimento medio per ciascun 
anno

-77,2% -30,7% -30,3%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.530 € 4.880 € 2.510

Rendimento medio per ciascun 
anno

-24,7% -13,4% -12,9%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.490 € 16.380 € 28.370

Rendimento medio per ciascun 
anno

4,9% 10,4% 11,0%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 15.020 € 25.870 € 70.720

Rendimento medio per ciascun 
anno

50,2% 20,9% 21,6%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 10.500 € 16.400 € 20.000

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.110 € 5.327 € 18.767

Incidenza annuale dei costi (*) 11,1% 6,4% ogni anno 5,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 



Documento contenente le informazioni chiave

10/02/2023 3

termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 16,8% prima dei costi e al 11,0% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,6%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,6%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Fidelity Sustainable Asia Equity "Y"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 122 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il comparto mira a ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso investendo 
almeno il 70% nelle azioni delle società quotate in borsa in Asia, escluso il Giappone.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.250 € 1.660 € 290

Rendimento medio per ciascun 
anno

-77,5% -30,2% -29,8%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.190 € 2.950 € 920

Rendimento medio per ciascun 
anno

-38,1% -21,6% -21,2%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.580 € 12.590 € 16.750

Rendimento medio per ciascun 
anno

-4,2% 4,7% 5,3%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 15.230 € 25.090 € 66.530

Rendimento medio per ciascun 
anno

52,3% 20,2% 20,9%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.590 € 12.600 € 16.760

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.004 € 4.014 € 10.816

Incidenza annuale dei costi (*) 10,0% 6,0% ogni anno 5,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 10,7% prima dei costi e al 5,3% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,4%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,5%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Fidelity World "Y"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 125 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il comparto mira a ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso investendo 
almeno il 70% in azioni di società in tutto il mondo  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.190 € 1.540 € 250

Rendimento medio per ciascun 
anno

-78,1% -31,2% -30,8%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.390 € 5.820 € 3.580

Rendimento medio per ciascun 
anno

-16,1% -10,3% -9,8%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.350 € 15.970 € 26.970

Rendimento medio per ciascun 
anno

3,5% 9,8% 10,4%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 13.740 € 23.320 € 57.500

Rendimento medio per ciascun 
anno

37,4% 18,5% 19,1%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 10.360 € 15.990 € 20.000

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.093 € 5.172 € 17.747

Incidenza annuale dei costi (*) 10,9% 6,3% ogni anno 5,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 16,1% prima dei costi e al 10,4% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,5%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,6%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation BGF World Energy "D2" (Hedged)

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 69 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito 
sugli attivi investendo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti prevalentemente nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e 
nella distribuzione di energia.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 6 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio seconda più alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello alto e che è molto probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 520 € 3.230 € 1.100

Rendimento medio per ciascun 
anno

-94,8% -20,2% -19,8%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.350 € 4.630 € 2.260

Rendimento medio per ciascun 
anno

-36,5% -14,3% -13,8%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.400 € 9.120 € 8.780

Rendimento medio per ciascun 
anno

-6,0% -1,8% -1,3%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 13.820 € 33.880 € 121.310

Rendimento medio per ciascun 
anno

38,2% 27,6% 28,4%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.410 € 9.120 € 8.790

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.021 € 3.116 € 6.178

Incidenza annuale dei costi (*) 10,2% 6,0% ogni anno 5,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 4,1% prima dei costi e al -1,3% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,4%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,6%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation BGF World Gold "D2" (Hedged)

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 71 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito 
sugli attivi investendo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti prevalentemente nel settore delle miniere d'oro.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 6 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio seconda più alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello alto e che è molto probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 310 € 3.260 € 1.120

Rendimento medio per ciascun 
anno

-96,9% -20,1% -19,7%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 5.910 € 3.990 € 1.680

Rendimento medio per ciascun 
anno

-40,9% -16,8% -16,3%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.810 € 6.760 € 4.830

Rendimento medio per ciascun 
anno

-11,9% -7,5% -7,0%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 13.180 € 20.350 € 43.760

Rendimento medio per ciascun 
anno

31,8% 15,3% 15,9%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 8.820 € 6.760 € 4.830

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 935 € 2.211 € 3.218

Incidenza annuale dei costi (*) 9,4% 5,4% ogni anno 4,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -2,1% prima dei costi e al -7,0% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,1%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,3%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation BGF Global Allocation "D2"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 63 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito 
sugli attivi investendo globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) e titoli a reddito fisso (RF) in 
normali condizioni di mercato. I titoli a RF comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve 
scadenza).  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 3.890 € 5.290 € 2.960

Rendimento medio per ciascun 
anno

-61,1% -12,0% -11,5%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.650 € 8.570 € 7.770

Rendimento medio per ciascun 
anno

-13,5% -3,0% -2,5%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.820 € 11.880 € 14.920

Rendimento medio per ciascun 
anno

-1,8% 3,5% 4,1%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.120 € 17.700 € 33.130

Rendimento medio per ciascun 
anno

11,2% 12,1% 12,7%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.820 € 11.890 € 14.930

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.008 € 3.644 € 9.183

Incidenza annuale dei costi (*) 10,1% 5,7% ogni anno 5,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 9,2% prima dei costi e al 4,1% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,3%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,3%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation BGF World Healthscience "D2"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 72 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo mira a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito 
sulle attività del Fondo in maniera coerente con i principi di investimento sostenibile e orientato ai criteri ambientali, sociali e di governance 
(ESG) investendo globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti prevalentemente 
nei settori sanitario, farmaceutico, delle tecnologie e delle forniture mediche, nonché di società impegnate nello sviluppo di biotecnologie.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.640 € 4.570 € 2.210

Rendimento medio per ciascun 
anno

-73,6% -14,5% -14,0%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.300 € 8.490 € 7.630

Rendimento medio per ciascun 
anno

-17,0% -3,2% -2,7%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.130 € 14.640 € 22.670

Rendimento medio per ciascun 
anno

1,3% 7,9% 8,5%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.310 € 30.610 € 99.000

Rendimento medio per ciascun 
anno

23,1% 25,1% 25,8%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 10.140 € 14.660 € 20.000

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.061 € 4.671 € 14.642

Incidenza annuale dei costi (*) 10,6% 6,1% ogni anno 5,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 14,1% prima dei costi e al 8,5% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,5%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,5%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023



Documento contenente le informazioni chiave

10/02/2023 1

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation IMGP European Corporate Bonds "R"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 153 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del Comparto è di offrire un aumento del capitale investito tramite investimenti in titoli obbligazionari emessi da 
società private europee.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 2 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.460 € 6.730 € 4.780

Rendimento medio per ciascun 
anno

-15,4% -7,6% -7,1%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.560 € 6.730 € 4.780

Rendimento medio per ciascun 
anno

-14,4% -7,6% -7,1%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.940 € 7.400 € 5.790

Rendimento medio per ciascun 
anno

-10,6% -5,8% -5,3%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.300 € 8.110 € 6.940

Rendimento medio per ciascun 
anno

-7,0% -4,1% -3,6%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 8.950 € 7.400 € 5.790

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 904 € 2.199 € 3.427

Incidenza annuale dei costi (*) 9,0% 5,0% ogni anno 4,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -0,8% prima dei costi e al -5,3% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,8%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation EURizon Absolute Active "Z"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 108 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Aumentare il valore dell’investimento nel tempo e battere la performance del mercato del debito senza cedola a breve termine 
in euro del 2,00% annuo su ogni periodo di 24 mesi.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.390 € 6.520 € 4.490

Rendimento medio per ciascun 
anno

-26,0% -8,2% -7,7%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.710 € 7.670 € 6.220

Rendimento medio per ciascun 
anno

-12,9% -5,2% -4,6%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.260 € 8.670 € 7.950

Rendimento medio per ciascun 
anno

-7,4% -2,8% -2,3%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.980 € 9.310 € 9.160

Rendimento medio per ciascun 
anno

-0,2% -1,4% -0,9%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.270 € 8.680 € 7.960

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 919 € 2.483 € 4.496

Incidenza annuale dei costi (*) 9,2% 5,0% ogni anno 4,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 2,2% prima dei costi e al -2,3% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,5%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,3%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Carmignac Portfolio Emerging Discovery "A"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 90 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del comparto è sovraperformare il proprio indice di riferimento tramite l'esposizione alle azioni di società a bassa e 
media capitalizzazione dei mercati emergenti.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 5.890 € 4.420 € 2.060

Rendimento medio per ciascun 
anno

-41,1% -15,1% -14,6%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.290 € 7.890 € 6.580

Rendimento medio per ciascun 
anno

-17,1% -4,6% -4,1%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.870 € 11.620 € 14.280

Rendimento medio per ciascun 
anno

-1,3% 3,0% 3,6%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.680 € 17.010 € 30.570

Rendimento medio per ciascun 
anno

16,8% 11,2% 11,8%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.880 € 11.630 € 14.290

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.215 € 5.015 € 13.404

Incidenza annuale dei costi (*) 12,2% 7,7% ogni anno 7,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 10,7% prima dei costi e al 3,6% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

5,7%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,5%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,4%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Pictet Emerging Local Currency Debt "Hi"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 213 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Incrementare il capitale mediante una crescita dell'investimento e del reddito investendo principalmente in un'ampia gamma di 
titoli di Stato e obbligazioni societarie emessi in mercati emergenti (compresa la Cina Continentale) e denominati in valute locali.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 4.560 € 3.690 € 1.440

Rendimento medio per ciascun 
anno

-54,4% -18,1% -17,6%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.680 € 4.330 € 1.980

Rendimento medio per ciascun 
anno

-23,2% -15,4% -14,9%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.710 € 6.220 € 4.090

Rendimento medio per ciascun 
anno

-12,9% -9,1% -8,6%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.830 € 8.860 € 8.290

Rendimento medio per ciascun 
anno

-1,7% -2,4% -1,9%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 8.720 € 6.220 € 4.090

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 909 € 1.969 € 2.616

Incidenza annuale dei costi (*) 9,1% 5,1% ogni anno 4,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -4,0% prima dei costi e al -8,6% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,7%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,5%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023



Documento contenente le informazioni chiave

10/02/2023 1

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Ninety One Global Strategic Equity "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 199 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo si prefigge di generare crescita del capitale a lungo termine investendo a livello globale principalmente in azioni di 
società che sembrano offrire opportunità superiori alla media in termini di plusvalenze  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.990 € 2.820 € 840

Rendimento medio per ciascun 
anno

-80,1% -22,4% -21,9%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.130 € 4.690 € 2.320

Rendimento medio per ciascun 
anno

-28,7% -14,1% -13,6%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.250 € 8.360 € 7.390

Rendimento medio per ciascun 
anno

-7,5% -3,5% -3,0%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.910 € 14.810 € 23.190

Rendimento medio per ciascun 
anno

19,1% 8,2% 8,8%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.250 € 8.370 € 7.400

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 948 € 2.558 € 4.534

Incidenza annuale dei costi (*) 9,5% 5,3% ogni anno 4,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 1,8% prima dei costi e al -3,0% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,3%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Fidelity Sustainable Consumer Brands "Y"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 123 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il comparto mira a ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso investendo 
almeno il 70% mediante investimenti in titoli azionari di società di ogni parte del mondo e collegati al tema dei marchi di prodotti di largo 
consumo (vale a dire aziende in possesso di brevetti, che hanno il potere di determinare i prezzi ed una storia di forte crescita alle spalle).  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.880 € 2.180 € 500

Rendimento medio per ciascun 
anno

-71,2% -26,3% -25,9%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.260 € 3.150 € 1.050

Rendimento medio per ciascun 
anno

-27,4% -20,6% -20,2%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.330 € 15.960 € 26.930

Rendimento medio per ciascun 
anno

3,3% 9,8% 10,4%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 13.210 € 19.600 € 40.600

Rendimento medio per ciascun 
anno

32,1% 14,4% 15,0%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 10.340 € 15.970 € 20.000

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.056 € 4.844 € 16.360

Incidenza annuale dei costi (*) 10,6% 6,0% ogni anno 5,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 15,8% prima dei costi e al 10,4% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,6%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,3%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Fidelity Global Financial Services "Y"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 119 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il comparto mira a ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso investendo 
almeno il 70% in azioni di società di fornitura di servizi finanziari ai consumatori e all'industria di ogni parte del mondo  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Documento contenente le informazioni chiave

10/02/2023 2

Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.610 € 940 € 90

Rendimento medio per ciascun 
anno

-83,9% -37,7% -37,4%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.850 € 6.110 € 3.940

Rendimento medio per ciascun 
anno

-21,5% -9,4% -8,9%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.010 € 13.420 € 19.050

Rendimento medio per ciascun 
anno

0,1% 6,1% 6,7%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 14.900 € 19.550 € 40.400

Rendimento medio per ciascun 
anno

49,0% 14,4% 15,0%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 10.020 € 13.440 € 19.060

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.018 € 4.038 € 11.448

Incidenza annuale dei costi (*) 10,2% 5,7% ogni anno 5,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 11,8% prima dei costi e al 6,7% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,4%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Fidelity Global Dividend Plus "Y"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 118 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il comparto intende ottenere reddito con possibilità di crescita del capitale investendo almeno il 70% in azioni di società a livello 
globale.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.100 € 1.550 € 250

Rendimento medio per ciascun 
anno

-79,0% -31,1% -30,7%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.030 € 6.530 € 4.510

Rendimento medio per ciascun 
anno

-29,6% -8,2% -7,7%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.570 € 8.980 € 8.520

Rendimento medio per ciascun 
anno

-4,3% -2,1% -1,6%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.030 € 14.620 € 22.580

Rendimento medio per ciascun 
anno

20,3% 7,9% 8,5%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.580 € 8.990 € 8.530

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 991 € 2.799 € 5.350

Incidenza annuale dei costi (*) 9,9% 5,5% ogni anno 4,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 3,3% prima dei costi e al -1,6% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,1%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,3%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Fidelity China Focus "Y"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 112 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il comparto mira a ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso investendo 
almeno il 70% in azioni di società cinesi quotate in Cina e a Hong Kong e di società non cinesi che svolgono una parte significativa delle loro 
attività in Cina  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.710 € 1.600 € 270

Rendimento medio per ciascun 
anno

-72,9% -30,7% -30,3%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.650 € 4.860 € 2.500

Rendimento medio per ciascun 
anno

-33,5% -13,4% -13,0%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.550 € 12.390 € 16.230

Rendimento medio per ciascun 
anno

-4,5% 4,4% 5,0%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 14.350 € 24.020 € 60.980

Rendimento medio per ciascun 
anno

43,6% 19,2% 19,8%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.560 € 12.400 € 16.250

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 964 € 3.671 € 9.575

Incidenza annuale dei costi (*) 9,6% 5,6% ogni anno 5,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 10,0% prima dei costi e al 5,0% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,3%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Fidelity Emerging Markets "Y"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 116 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il comparto mira a ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso investendo 
almeno il 70% in azioni di società in paesi a rapida crescita economica, compresi quelli di America Latina, sud-est Asiatico, Africa, Europa 
orientale (Russia compresa) e Medio Oriente. Queste regioni comprendono i mercati emergenti.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.060 € 1.330 € 190

Rendimento medio per ciascun 
anno

-79,4% -33,2% -32,8%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 5.340 € 1.330 € 190

Rendimento medio per ciascun 
anno

-46,6% -33,2% -32,8%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.700 € 11.600 € 14.230

Rendimento medio per ciascun 
anno

-3,0% 3,0% 3,6%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 16.080 € 22.510 € 53.550

Rendimento medio per ciascun 
anno

60,8% 17,6% 18,3%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.710 € 11.610 € 14.240

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.003 € 3.610 € 8.915

Incidenza annuale dei costi (*) 10,0% 5,7% ogni anno 5,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 8,8% prima dei costi e al 3,6% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,3%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,4%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Fidelity Latin America "Y"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 121 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il comparto mira a ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso investendo 
almeno il 70% del comparto sarà investito in azioni di società dell'America Latina.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 6 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio seconda più alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello alto e che è molto probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 460 € 230 € 10

Rendimento medio per ciascun 
anno

-95,4% -52,8% -52,6%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 5.490 € 3.580 € 1.350

Rendimento medio per ciascun 
anno

-45,1% -18,6% -18,1%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.800 € 8.010 € 6.780

Rendimento medio per ciascun 
anno

-12,0% -4,3% -3,8%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 14.590 € 19.170 € 38.850

Rendimento medio per ciascun 
anno

45,9% 13,9% 14,5%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 8.810 € 8.020 € 6.790

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 953 € 2.727 € 4.747

Incidenza annuale dei costi (*) 9,5% 5,8% ogni anno 5,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 1,4% prima dei costi e al -3,8% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,0%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,7%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Fidelity Us Dollar Bond "Y"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 124 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il comparto mira a ottenere un reddito relativamente elevato con possibilità di crescita del capitale investendo almeno il 70% del 
comparto sarà investito in obbligazioni denominate in dollari USA.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 2 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.620 € 3.850 € 1.570

Rendimento medio per ciascun 
anno

-33,8% -17,4% -16,9%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.720 € 3.850 € 1.570

Rendimento medio per ciascun 
anno

-22,8% -17,4% -16,9%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.390 € 9.690 € 9.920

Rendimento medio per ciascun 
anno

-6,1% -0,6% -0,1%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.650 € 15.120 € 24.150

Rendimento medio per ciascun 
anno

6,5% 8,6% 9,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.400 € 9.700 € 9.930

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 924 € 2.729 € 5.500

Incidenza annuale dei costi (*) 9,2% 5,1% ogni anno 4,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 4,4% prima dei costi e al -0,1% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,7%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,3%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Fidelity Australian Diversified Equity "Y"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 110 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il comparto mira a ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso investendo 
almeno il 70% in titoli azionari australiani e strumenti correlati. Il comparto investirà in un mix di società di piccole, medie e grandi 
dimensioni  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 980 € 870 € 80

Rendimento medio per ciascun 
anno

-90,2% -38,6% -38,3%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.060 € 7.440 € 5.850

Rendimento medio per ciascun 
anno

-19,4% -5,8% -5,2%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.020 € 12.610 € 16.810

Rendimento medio per ciascun 
anno

0,2% 4,8% 5,3%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.850 € 18.620 € 36.650

Rendimento medio per ciascun 
anno

28,5% 13,2% 13,9%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 10.030 € 12.620 € 16.820

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.028 € 3.858 € 10.314

Incidenza annuale dei costi (*) 10,3% 5,7% ogni anno 5,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 



Documento contenente le informazioni chiave

10/02/2023 3

termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 10,5% prima dei costi e al 5,3% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,4%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,3%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Nordea 1 Global Climate And Environment "Bp"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 204 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del fondo è offrire agli azionisti una crescita del capitale a lungo termine e generare un impatto ambientale positivo 
investendo in società che sviluppano soluzioni rispettose del clima e dell'ambiente, come energie rinnovabili ed efficienza delle risorse.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.340 € 3.390 € 1.210

Rendimento medio per ciascun 
anno

-76,6% -19,5% -19,0%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.990 € 7.660 € 6.200

Rendimento medio per ciascun 
anno

-20,1% -5,2% -4,7%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.060 € 12.810 € 17.330

Rendimento medio per ciascun 
anno

0,6% 5,1% 5,6%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.620 € 21.310 € 48.000

Rendimento medio per ciascun 
anno

26,2% 16,3% 17,0%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 10.070 € 12.820 € 17.340

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.104 € 4.461 € 12.483

Incidenza annuale dei costi (*) 11,0% 6,5% ogni anno 5,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 11,5% prima dei costi e al 5,6% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

5,2%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Morgan Stanley Global Brands "Z"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 190 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Crescita a lungo termine del capitale investendo in società domiciliate nei Paesi Sviluppati, il cui successo si basa su attività 
immateriali (ad es. nomi di marchi, copyright, metodi di distribuzione).  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.790 € 2.460 € 640

Rendimento medio per ciascun 
anno

-72,1% -24,5% -24,0%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.920 € 6.040 € 3.850

Rendimento medio per ciascun 
anno

-20,8% -9,6% -9,1%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.770 € 11.040 € 12.890

Rendimento medio per ciascun 
anno

-2,3% 2,0% 2,6%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.000 € 20.060 € 42.510

Rendimento medio per ciascun 
anno

20,0% 14,9% 15,6%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.770 € 11.050 € 12.900

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 959 € 3.091 € 7.087

Incidenza annuale dei costi (*) 9,6% 5,2% ogni anno 4,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 7,2% prima dei costi e al 2,6% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,0%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Pictet Nutrition "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 217 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Incrementare il valore dell'investimento cercando al contempo di realizzare un impatto ambientale e sociale positivoinvestendo 
principalmente in azioni di società che operano in settori correlati all'alimentazione, con particolare attenzione a quelli impegnati nel 
miglioramento della qualità, l'accesso e la sostenibilità della produzione di alimenti.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.770 € 3.540 € 1.330

Rendimento medio per ciascun 
anno

-72,3% -18,7% -18,3%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.920 € 6.530 € 4.500

Rendimento medio per ciascun 
anno

-20,8% -8,2% -7,7%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.570 € 9.940 € 10.430

Rendimento medio per ciascun 
anno

-4,3% -0,1% 0,4%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.500 € 15.040 € 23.910

Rendimento medio per ciascun 
anno

15,0% 8,5% 9,1%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.580 € 9.940 € 10.440

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 969 € 2.965 € 6.210

Incidenza annuale dei costi (*) 9,7% 5,4% ogni anno 4,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 5,2% prima dei costi e al 0,4% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,2%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Franklin Technology "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 136 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Franklin Technology Fund (il Fondo) si prefigge di aumentare il valore del capitale investendo principalmente in azioni emesse 
da società tecnologiche di qualunque dimensione, situate in qualsiasi paese del mondo  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 4.010 € 980 € 100

Rendimento medio per ciascun 
anno

-59,9% -37,1% -36,8%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.350 € 7.260 € 5.560

Rendimento medio per ciascun 
anno

-26,5% -6,2% -5,7%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.560 € 16.300 € 28.080

Rendimento medio per ciascun 
anno

5,6% 10,3% 10,9%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 15.110 € 36.430 € 140.250

Rendimento medio per ciascun 
anno

51,1% 29,5% 30,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 10.570 € 16.310 € 20.000

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.054 € 4.718 € 16.096

Incidenza annuale dei costi (*) 10,5% 5,8% ogni anno 5,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 16,0% prima dei costi e al 10,9% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,3%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation BGF Global Dynamic Equity "D2"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 64 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo punta a massimizzare il rendimento investendo globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari 
(quali azioni) di società.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.080 € 4.100 € 1.780

Rendimento medio per ciascun 
anno

-79,2% -16,3% -15,9%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.970 € 7.290 € 5.610

Rendimento medio per ciascun 
anno

-20,3% -6,1% -5,6%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.880 € 12.340 € 16.100

Rendimento medio per ciascun 
anno

-1,2% 4,3% 4,9%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.190 € 25.850 € 70.650

Rendimento medio per ciascun 
anno

21,9% 20,9% 21,6%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.890 € 12.350 € 16.110

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 997 € 3.656 € 9.494

Incidenza annuale dei costi (*) 10,0% 5,6% ogni anno 5,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 9,9% prima dei costi e al 4,9% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,4%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Morgan Stanley Global Infrastructure "Z"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 191 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Crescita a lungo termine del capitale investendo almeno il 70% del Comparto in azioni societarie, inclusi fondi di investimento 
real estate.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.020 € 3.490 € 1.290

Rendimento medio per ciascun 
anno

-79,8% -19,0% -18,5%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.540 € 5.390 € 3.070

Rendimento medio per ciascun 
anno

-24,6% -11,6% -11,2%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.290 € 8.560 € 7.740

Rendimento medio per ciascun 
anno

-7,1% -3,1% -2,5%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.370 € 13.520 € 19.320

Rendimento medio per ciascun 
anno

13,7% 6,2% 6,8%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.290 € 8.560 € 7.740

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 938 € 2.536 € 4.567

Incidenza annuale dei costi (*) 9,4% 5,2% ogni anno 4,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 2,1% prima dei costi e al -2,5% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023



Documento contenente le informazioni chiave

10/02/2023 1

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Pictet Global Megatrend Selection "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 215 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Incrementare il capitale investendo investendo principalmente in azioni di società che appaiono beneficiare di tendenze 
demografiche, ambientali, di stile di vita e di altre tendenze globali di lungo termine.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.230 € 2.920 € 900

Rendimento medio per ciascun 
anno

-77,7% -21,8% -21,4%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.690 € 6.300 € 4.190

Rendimento medio per ciascun 
anno

-23,1% -8,8% -8,3%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.670 € 10.490 € 11.620

Rendimento medio per ciascun 
anno

-3,3% 1,0% 1,5%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.100 € 17.380 € 31.910

Rendimento medio per ciascun 
anno

21,0% 11,7% 12,3%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.680 € 10.490 € 11.630

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 984 € 3.156 € 6.988

Incidenza annuale dei costi (*) 9,8% 5,5% ogni anno 4,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 6,4% prima dei costi e al 1,5% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,3%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Templeton Frontier Markets "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 255 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Templeton Frontier Markets Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dell'investimento a medio - lungo termine 
attraverso azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, nei mercati di frontiera.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Documento contenente le informazioni chiave

10/02/2023 2

Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.120 € 4.550 € 2.180

Rendimento medio per ciascun 
anno

-28,8% -14,6% -14,1%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.850 € 6.010 € 3.820

Rendimento medio per ciascun 
anno

-21,6% -9,7% -9,2%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.390 € 8.910 € 8.390

Rendimento medio per ciascun 
anno

-6,1% -2,3% -1,7%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.040 € 12.960 € 17.760

Rendimento medio per ciascun 
anno

10,4% 5,3% 5,9%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.400 € 8.910 € 8.390

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.027 € 3.091 € 6.010

Incidenza annuale dei costi (*) 10,3% 6,0% ogni anno 5,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 3,8% prima dei costi e al -1,7% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,6%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,4%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Fidelity Emerging Asia "Y"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 114 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il comparto mira a ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso investendo 
almeno il 70% in azioni di società con sede principale o che svolgono la parte principale della loro attività nei paesi meno sviluppati 
dell'Asia. Si tratta di paesi considerati mercati emergenti in base all'indice MSCI Emerging Markets Asia.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.920 € 1.470 € 230

Rendimento medio per ciascun 
anno

-80,8% -31,8% -31,4%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.600 € 3.980 € 1.680

Rendimento medio per ciascun 
anno

-34,0% -16,8% -16,4%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.690 € 12.650 € 16.900

Rendimento medio per ciascun 
anno

-3,1% 4,8% 5,4%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 14.280 € 20.640 € 45.030

Rendimento medio per ciascun 
anno

42,8% 15,6% 16,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.700 € 12.660 € 16.910

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.006 € 3.961 € 10.677

Incidenza annuale dei costi (*) 10,1% 5,9% ogni anno 5,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 10,7% prima dei costi e al 5,4% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,4%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,4%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Bellevue Medtech & Services "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 59 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo punta a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo almeno due terzi del patrimonio netto in 
azioni selezionate e altri titoli di partecipazione di società del settore della tecnologia medica.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 5.520 € 3.790 € 1.520

Rendimento medio per ciascun 
anno

-44,8% -17,6% -17,2%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.650 € 7.160 € 5.420

Rendimento medio per ciascun 
anno

-23,5% -6,4% -5,9%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.150 € 14.820 € 23.200

Rendimento medio per ciascun 
anno

1,5% 8,2% 8,8%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 13.380 € 45.320 € 217.050

Rendimento medio per ciascun 
anno

33,8% 35,3% 36,0%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 10.160 € 14.830 € 20.000

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.066 € 4.746 € 15.066

Incidenza annuale dei costi (*) 10,7% 6,2% ogni anno 5,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 14,4% prima dei costi e al 8,8% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

5,0%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Invesco Balanced Risk Allocation "C"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 157 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire un rendimento totale positivo durante un ciclo di mercato, mantenendo una 
correlazione moderata agli indici dei mercati finanziari tradizionali.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.250 € 5.120 € 2.780

Rendimento medio per ciascun 
anno

-37,4% -12,5% -12,0%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.220 € 6.390 € 4.310

Rendimento medio per ciascun 
anno

-17,8% -8,6% -8,1%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.200 € 8.210 € 7.120

Rendimento medio per ciascun 
anno

-8,0% -3,9% -3,3%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.280 € 10.540 € 11.740

Rendimento medio per ciascun 
anno

2,8% 1,1% 1,6%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.210 € 8.220 € 7.130

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 962 € 2.611 € 4.586

Incidenza annuale dei costi (*) 9,6% 5,5% ogni anno 4,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 1,6% prima dei costi e al -3,3% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,0%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,5%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 198 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo si prefigge di generare reddito con la possibilità di crescita di capitale (ovvero di accrescere il valore dell'investimento) 
nel lungo periodo investendo principalmente in obbligazioni emesse da governi, istituzioni o società dei mercati emergenti (paesi che sul 
piano economico risultano meno sviluppati dei principali paesi occidentali) principalmente nella valuta del paese di emissione.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 5.790 € 5.870 € 3.650

Rendimento medio per ciascun 
anno

-42,0% -10,1% -9,6%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.280 € 6.450 € 4.400

Rendimento medio per ciascun 
anno

-17,2% -8,4% -7,9%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.190 € 8.130 € 6.990

Rendimento medio per ciascun 
anno

-8,1% -4,0% -3,5%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.160 € 10.210 € 11.030

Rendimento medio per ciascun 
anno

1,6% 0,4% 1,0%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.200 € 8.140 € 6.990

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 948 € 2.514 € 4.345

Incidenza annuale dei costi (*) 9,5% 5,3% ogni anno 4,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 1,3% prima dei costi e al -3,5% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,0%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,3%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation BSF Sustainable Fixed Income Strategies "D2"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 82 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo mira a conseguire rendimenti positivi sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito 
sulle attività del Fondo per un periodo di tre anni consecutivi in maniera coerente con i principi di investimento basato su criteri ambientali, 
sociali e di governance ("ESG").  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 2 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Documento contenente le informazioni chiave

10/02/2023 2

Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.180 € 7.350 € 5.710

Rendimento medio per ciascun 
anno

-28,2% -6,0% -5,4%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.970 € 7.700 € 6.260

Rendimento medio per ciascun 
anno

-10,3% -5,1% -4,6%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.240 € 8.370 € 7.410

Rendimento medio per ciascun 
anno

-7,6% -3,5% -3,0%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.500 € 9.110 € 8.770

Rendimento medio per ciascun 
anno

-5,0% -1,8% -1,3%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.240 € 8.380 € 7.410

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 953 € 2.590 € 4.608

Incidenza annuale dei costi (*) 9,5% 5,3% ogni anno 4,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 1,8% prima dei costi e al -3,0% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,8%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,5%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Nordea 1 Alpha 10 Ma "Bp"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 200 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del fondo è massimizzare il rendimento per gli azionisti a lungo termine mediante una combinazione di reddito e 
crescita del capitale (rendimento totale) con una volatilità compresa tra il 7% e il 10%, dove il 10% viene considerato il livello di volatilità 
estremo ("tail volatility") in condizioni di mercato avverse.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 4.190 € 5.300 € 2.970

Rendimento medio per ciascun 
anno

-58,1% -11,9% -11,4%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.420 € 7.140 € 5.380

Rendimento medio per ciascun 
anno

-15,8% -6,5% -6,0%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.390 € 9.100 € 8.760

Rendimento medio per ciascun 
anno

-6,1% -1,9% -1,3%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.470 € 11.620 € 14.270

Rendimento medio per ciascun 
anno

4,7% 3,0% 3,6%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.390 € 9.110 € 8.760

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.090 € 3.534 € 7.211

Incidenza annuale dei costi (*) 10,9% 6,7% ogni anno 6,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 4,8% prima dei costi e al -1,3% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

5,1%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,5%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Base Investments Sicav - Flexible Low Risk Exposure

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 55 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo di gestione di questo comparto è di realizzare un rendimento reale positivo per gli Azionisti attraverso un'allocazione 
degli attivi flessibile e dinamica che presti particolare attenzione alla conservazione e all'incremento del capitale  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 2 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.260 € 6.420 € 4.350

Rendimento medio per ciascun 
anno

-17,4% -8,5% -8,0%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.840 € 7.970 € 6.710

Rendimento medio per ciascun 
anno

-11,6% -4,4% -3,9%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.400 € 9.130 € 8.810

Rendimento medio per ciascun 
anno

-6,0% -1,8% -1,3%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.980 € 10.460 € 11.570

Rendimento medio per ciascun 
anno

-0,2% 0,9% 1,5%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.400 € 9.140 € 8.820

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.118 € 3.708 € 7.672

Incidenza annuale dei costi (*) 11,2% 6,9% ogni anno 6,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 5,1% prima dei costi e al -1,3% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

5,1%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,6%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Bellevue Global Macro "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 58 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del fondo è quello di conseguire un reddito assoluto positivo attraverso di strategie macro globali e dei conseguenti 
portafogli costituiti da investimenti accuratamente selezionati e diversificati su diverse asset class. La strategia di allocazione punta a 
conseguire a favore degli investitori un rendimento superiore all'indice di riferimento del LIBOR EUR a 3 mesi.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.940 € 5.530 € 3.230

Rendimento medio per ciascun 
anno

-20,6% -11,2% -10,7%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.310 € 6.000 € 3.800

Rendimento medio per ciascun 
anno

-16,9% -9,7% -9,2%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.020 € 7.430 € 5.830

Rendimento medio per ciascun 
anno

-9,8% -5,8% -5,2%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.750 € 9.350 € 9.240

Rendimento medio per ciascun 
anno

-2,5% -1,3% -0,8%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.020 € 7.430 € 5.830

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 978 € 2.533 € 4.089

Incidenza annuale dei costi (*) 9,8% 5,7% ogni anno 5,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -0,0% prima dei costi e al -5,2% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,2%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,3%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,3%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation IMGP - Sustainable Europe "R"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 156 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Comparto punta a fornire agli investitori una crescita del capitale, principalmente investendo costantemente almeno il 75% del 
patrimonio del Comparto in azioni o strumenti analoghi emessi da società con sede in uno stato membro dell'UE, in Norvegia, Islanda e 
Regno Unito. Il Comparto ha come obiettivo l'investimento sostenibile ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 5.550 € 2.430 € 620

Rendimento medio per ciascun 
anno

-44,5% -24,7% -24,2%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.390 € 5.210 € 2.870

Rendimento medio per ciascun 
anno

-26,1% -12,2% -11,7%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.190 € 8.480 € 7.600

Rendimento medio per ciascun 
anno

-8,1% -3,2% -2,7%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.390 € 13.740 € 19.970

Rendimento medio per ciascun 
anno

13,9% 6,6% 7,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.200 € 8.490 € 7.610

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.019 € 3.018 € 5.621

Incidenza annuale dei costi (*) 10,2% 6,1% ogni anno 5,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 2,8% prima dei costi e al -2,7% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,4%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,6%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation HSBC Gif Global High Income Bond "Ac"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 150 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo punta a generare un reddito elevato investendo in un portafoglio di obbligazioni high yield, promuovendo al contempo 
le caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG).  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 5.240 € 6.600 € 4.600

Rendimento medio per ciascun 
anno

-47,6% -8,0% -7,5%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.570 € 6.900 € 5.030

Rendimento medio per ciascun 
anno

-14,3% -7,2% -6,6%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.150 € 7.980 € 6.720

Rendimento medio per ciascun 
anno

-8,5% -4,4% -3,9%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.740 € 9.200 € 8.950

Rendimento medio per ciascun 
anno

-2,6% -1,6% -1,1%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.160 € 7.980 € 6.730

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 970 € 2.603 € 4.468

Incidenza annuale dei costi (*) 9,7% 5,6% ogni anno 5,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 1,1% prima dei costi e al -3,9% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,4%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Ninety One Emerging Markets Blended Debt "A"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 197 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo si prefigge di generare reddito con la possibilità di crescita di capitale (ovvero di accrescere il valore dell'investimento) 
nel lungo periodo investendo principalmente in obbligazioni (contratti per il rimborso di denaro preso in prestito, che tipicamente 
corrispondono interessi a intervalli fissi) emesse da governi, istituzioni o società dei mercati emergenti (paesi che sul piano economico 
risultano meno sviluppati dei principali paesi occidentali) e in derivati correlati.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 5.560 € 5.430 € 3.120

Rendimento medio per ciascun 
anno

-44,4% -11,5% -11,0%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.020 € 5.430 € 3.120

Rendimento medio per ciascun 
anno

-19,8% -11,5% -11,0%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.860 € 6.780 € 4.850

Rendimento medio per ciascun 
anno

-11,4% -7,5% -7,0%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.750 € 8.410 € 7.480

Rendimento medio per ciascun 
anno

-2,6% -3,4% -2,9%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 8.870 € 6.780 € 4.860

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.007 € 2.526 € 3.800

Incidenza annuale dei costi (*) 10,1% 6,1% ogni anno 5,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -1,5% prima dei costi e al -7,0% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,8%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,3%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Schroder ISF Global Sustainable Growth "C"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 244 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società dei mercati frontiera. Generalmente il fondo detiene 
50-70 società. Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance. Ciò significa che vengono considerati, nella 
valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di 
amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società. Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni 
d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.780 € 2.210 € 520

Rendimento medio per ciascun 
anno

-82,2% -26,0% -25,6%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.110 € 7.110 € 5.340

Rendimento medio per ciascun 
anno

-18,9% -6,6% -6,1%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.220 € 13.850 € 20.280

Rendimento medio per ciascun 
anno

2,2% 6,7% 7,3%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.820 € 26.770 € 75.720

Rendimento medio per ciascun 
anno

28,2% 21,8% 22,4%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 10.230 € 13.860 € 20.000

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.025 € 4.048 € 11.763

Incidenza annuale dei costi (*) 10,3% 5,6% ogni anno 5,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 12,3% prima dei costi e al 7,3% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,2%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,3%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Schroder ISF Frontier Markets Equity "C"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 242 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo mira a generare una crescita del capitale investendo almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in 
azioni di società dei cosidetti mercati di frontiera, ovvero mercati che si trovano in uno stadio di sviluppo iniziale rispetto ai mercati 
emergenti e che registrano alcuni dei più elevati tassi di crescita economica al mondo.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.160 € 4.320 € 1.970

Rendimento medio per ciascun 
anno

-78,4% -15,5% -15,0%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.810 € 6.040 € 3.850

Rendimento medio per ciascun 
anno

-21,9% -9,6% -9,1%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.430 € 9.140 € 8.820

Rendimento medio per ciascun 
anno

-5,7% -1,8% -1,2%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.210 € 13.610 € 19.570

Rendimento medio per ciascun 
anno

12,1% 6,4% 6,9%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.440 € 9.140 € 8.830

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.032 € 3.171 € 6.324

Incidenza annuale dei costi (*) 10,3% 6,0% ogni anno 5,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 4,3% prima dei costi e al -1,2% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,5%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,5%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Vontobel Fund MTX Sustainable Emerging Markets Leaders "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 269 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Questo comparto a gestione attiva mira a incrementare il valore nel lungo termine e a promuovere fattori ambientali o sociali 
utilizzando una serie di tutele e valutando tutti gli investimenti rispetto a criteri di sostenibilità, con soglie ambiziose da soddisfare per 
l'ammissione. È conforme all'articolo 8 dell'SFDR.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 3.490 € 2.860 € 860

Rendimento medio per ciascun 
anno

-65,1% -22,2% -21,7%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.880 € 4.010 € 1.700

Rendimento medio per ciascun 
anno

-31,2% -16,7% -16,2%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.830 € 6.670 € 4.710

Rendimento medio per ciascun 
anno

-11,7% -7,8% -7,3%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.310 € 11.070 € 12.960

Rendimento medio per ciascun 
anno

13,0% 2,1% 2,6%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 8.840 € 6.680 € 4.710

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 894 € 1.990 € 2.798

Incidenza annuale dei costi (*) 8,9% 4,9% ogni anno 4,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -2,9% prima dei costi e al -7,3% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023



Documento contenente le informazioni chiave

10/02/2023 1

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Fidelity China Consumer "Y"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 111 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il comparto mira a ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso investendo 
almeno il 70% in azioni di società che abbiano la sede principale o svolgano la parte principale delle loro attività in Cina o a Hong Kong. 
Queste società si occupano di sviluppo, produzione o vendita di merci o servizi ai consumatori in Cina.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.640 € 950 € 90

Rendimento medio per ciascun 
anno

-83,6% -37,6% -37,3%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 4.760 € 1.230 € 160

Rendimento medio per ciascun 
anno

-52,4% -34,2% -33,8%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.520 € 12.880 € 17.520

Rendimento medio per ciascun 
anno

-4,8% 5,2% 5,8%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 14.910 € 26.180 € 72.440

Rendimento medio per ciascun 
anno

49,1% 21,2% 21,9%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.530 € 12.890 € 17.540

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.016 € 4.252 € 11.813

Incidenza annuale dei costi (*) 10,2% 6,2% ogni anno 5,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 11,4% prima dei costi e al 5,8% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,4%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,7%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Nordea 1 Alpha 15 Ma "Bp"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 201 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del fondo è massimizzare il rendimento per gli azionisti a lungo termine mediante una combinazione di reddito e 
crescita del capitale (rendimento totale) con una volatilità compresa tra il 10% e il 15%, dove il 15% viene considerato il livello di volatilità 
estremo ("tail volatility") in condizioni di mercato avverse.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Documento contenente le informazioni chiave

10/02/2023 2

Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 3.870 € 4.150 € 1.820

Rendimento medio per ciascun 
anno

-61,3% -16,1% -15,7%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.180 € 6.960 € 5.110

Rendimento medio per ciascun 
anno

-18,2% -7,0% -6,5%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.530 € 9.790 € 10.130

Rendimento medio per ciascun 
anno

-4,7% -0,4% 0,1%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.090 € 13.750 € 19.990

Rendimento medio per ciascun 
anno

10,9% 6,6% 7,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.540 € 9.800 € 10.140

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.167 € 4.188 € 9.408

Incidenza annuale dei costi (*) 11,7% 7,4% ogni anno 6,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 6,9% prima dei costi e al 0,1% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

5,5%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,8%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation IMGP - Multi-Asset Absolute Return EUR "R"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 155 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Comparto punta a garantire agli investitori un rendimento assoluto decorrelato dal trend dei principali indici dei mercati 
azionari mediante un portafoglio diversificato di azioni, obbligazioni e altri titoli negoziabili quotati ufficialmente su una borsa valori.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 2 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.540 € 7.020 € 5.200

Rendimento medio per ciascun 
anno

-14,6% -6,8% -6,3%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.680 € 7.160 € 5.420

Rendimento medio per ciascun 
anno

-13,2% -6,5% -6,0%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.050 € 7.850 € 6.510

Rendimento medio per ciascun 
anno

-9,5% -4,7% -4,2%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.410 € 8.580 € 7.780

Rendimento medio per ciascun 
anno

-5,9% -3,0% -2,5%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.050 € 7.850 € 6.510

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 920 € 2.359 € 3.907

Incidenza annuale dei costi (*) 9,2% 5,1% ogni anno 4,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 0,4% prima dei costi e al -4,2% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Aberdeen Standard Emerging Markets Corporate Bond "I" (EURhdg)

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 40 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo mira a conseguire una combinazione di reddito e crescita investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, 
che possono corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altri enti di paesi dei mercati emergenti. Il 
Fondo punta a superare la performance del JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index (USD) al lordo delle commissioni.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 3.380 € 5.030 € 2.670

Rendimento medio per ciascun 
anno

-66,2% -12,8% -12,4%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.260 € 6.280 € 4.170

Rendimento medio per ciascun 
anno

-17,4% -8,9% -8,4%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.110 € 7.840 € 6.500

Rendimento medio per ciascun 
anno

-8,9% -4,7% -4,2%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.060 € 9.800 € 10.150

Rendimento medio per ciascun 
anno

0,6% -0,4% 0,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.120 € 7.850 € 6.510

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 899 € 2.220 € 3.625

Incidenza annuale dei costi (*) 9,0% 4,9% ogni anno 4,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 0,1% prima dei costi e al -4,2% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,8%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Morgan Stanley Global Balanced Risk Control Fund Of Funds "Z"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 189 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Generare un reddito e la crescita a lungo termine del capitale investimenti almeno il 70% in fondi d'investimento (inclusi altri 
fondi gestiti da Morgan Stanley Investment Management).  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.830 € 5.590 € 3.300

Rendimento medio per ciascun 
anno

-31,7% -11,0% -10,5%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.550 € 6.620 € 4.630

Rendimento medio per ciascun 
anno

-14,5% -7,9% -7,4%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.180 € 8.100 € 6.930

Rendimento medio per ciascun 
anno

-8,2% -4,1% -3,6%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.820 € 9.880 € 10.310

Rendimento medio per ciascun 
anno

-1,8% -0,2% 0,3%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.180 € 8.110 € 6.940

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 947 € 2.510 € 4.323

Incidenza annuale dei costi (*) 9,5% 5,3% ogni anno 4,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 1,2% prima dei costi e al -3,6% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,0%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,3%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation UBS (Lux) Equity Fund Greater China "P" (EUR Hedged)

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 266 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo a gestione attiva investe prevalentemente in azioni di società di Hong Kong, della Repubblica Popolare Cinese e di 
Taiwan.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.000 € 2.720 € 780

Rendimento medio per ciascun 
anno

-80,0% -22,9% -22,5%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.540 € 3.540 € 1.330

Rendimento medio per ciascun 
anno

-34,6% -18,8% -18,3%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.640 € 6.000 € 3.810

Rendimento medio per ciascun 
anno

-13,6% -9,7% -9,2%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.420 € 10.170 € 10.930

Rendimento medio per ciascun 
anno

14,2% 0,3% 0,9%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 8.640 € 6.010 € 3.810

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.014 € 2.379 € 3.216

Incidenza annuale dei costi (*) 10,1% 6,2% ogni anno 5,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -3,5% prima dei costi e al -9,2% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

5,1%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation JPM Global Income "C"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 165 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, 
utilizzando anche strumenti derivati  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 4.980 € 6.030 € 3.840

Rendimento medio per ciascun 
anno

-50,2% -9,6% -9,1%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.850 € 8.430 € 7.510

Rendimento medio per ciascun 
anno

-11,5% -3,4% -2,8%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.590 € 10.060 € 10.690

Rendimento medio per ciascun 
anno

-4,1% 0,1% 0,7%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.350 € 11.960 € 15.110

Rendimento medio per ciascun 
anno

3,4% 3,6% 4,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.590 € 10.070 € 10.700

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 950 € 2.872 € 6.027

Incidenza annuale dei costi (*) 9,5% 5,2% ogni anno 4,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 5,3% prima dei costi e al 0,7% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,8%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,3%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Fidelity China Rmb Bond "Y"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 113 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il comparto mira a ottenere reddito e crescita del capitale investendo in obbligazioni denominate in renminbi cinese (RMB), titoli 
del mercato monetario, contante e/o equivalente del contante.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.920 € 4.730 € 2.360

Rendimento medio per ciascun 
anno

-30,8% -13,9% -13,4%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.400 € 5.220 € 2.880

Rendimento medio per ciascun 
anno

-16,0% -12,2% -11,7%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.500 € 10.760 € 12.240

Rendimento medio per ciascun 
anno

-5,0% 1,5% 2,0%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.230 € 17.290 € 31.600

Rendimento medio per ciascun 
anno

22,3% 11,6% 12,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.500 € 10.770 € 12.250

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 911 € 2.876 € 6.359

Incidenza annuale dei costi (*) 9,1% 4,9% ogni anno 4,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 6,4% prima dei costi e al 2,0% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,8%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation HSBC Gif Gem Debt Total Return "Mch" (EUR Hedged)

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 148 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo punta a offrire un rendimento totale nel tempo investendo principalmente in titoli a reddito fisso di alta e bassa qualità 
(una tipologia di titoli di debito) o in titoli analoghi emessi o garantiti da governi, agenzie governative o società dei mercati emergenti.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 4.970 € 4.810 € 2.440

Rendimento medio per ciascun 
anno

-50,3% -13,6% -13,2%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.870 € 4.810 € 2.440

Rendimento medio per ciascun 
anno

-21,4% -13,6% -13,2%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.610 € 5.870 € 3.640

Rendimento medio per ciascun 
anno

-13,9% -10,1% -9,6%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.390 € 7.140 € 5.390

Rendimento medio per ciascun 
anno

-6,2% -6,5% -6,0%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 8.620 € 5.870 € 3.640

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 936 € 2.011 € 2.569

Incidenza annuale dei costi (*) 9,4% 5,5% ogni anno 5,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -4,6% prima dei costi e al -9,6% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,1%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,5%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation HSBC Gif Global Emerging Markets Bond "Ach"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 149 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo punta a una crescita del capitale investendo prevalentemente in un mix di obbligazioni di bassa e alta qualità emesse 
da governi o enti pubblici dei mercati emergenti emesse da società con sede nei mercati emergenti  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Documento contenente le informazioni chiave

10/02/2023 2

Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.820 € 4.270 € 1.930

Rendimento medio per ciascun 
anno

-71,8% -15,6% -15,2%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.510 € 4.270 € 1.930

Rendimento medio per ciascun 
anno

-24,9% -15,6% -15,2%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.570 € 5.710 € 3.440

Rendimento medio per ciascun 
anno

-14,3% -10,6% -10,1%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.700 € 7.570 € 6.060

Rendimento medio per ciascun 
anno

-3,0% -5,4% -4,9%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 8.570 € 5.710 € 3.450

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 923 € 1.920 € 2.376

Incidenza annuale dei costi (*) 9,2% 5,3% ogni anno 4,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -5,3% prima dei costi e al -10,1% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,3%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation BGF ESG Multi-Asset "D2" (USD Hedged)

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 61 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo mira a fornire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle 
attività del Fondo e a investire in maniera coerente con i principi di investimento basato su criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 4.940 € 5.960 € 3.760

Rendimento medio per ciascun 
anno

-50,6% -9,8% -9,3%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.020 € 9.920 € 10.410

Rendimento medio per ciascun 
anno

-9,8% -0,2% 0,4%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.960 € 13.080 € 18.080

Rendimento medio per ciascun 
anno

-0,4% 5,5% 6,1%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.980 € 18.040 € 34.390

Rendimento medio per ciascun 
anno

9,8% 12,5% 13,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.970 € 13.090 € 18.090

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.015 € 3.946 € 10.905

Incidenza annuale dei costi (*) 10,2% 5,7% ogni anno 5,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 11,2% prima dei costi e al 6,1% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,2%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,4%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Ethna Aktiv " Sia T"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 105 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Ethna-AKTIV mira a conseguire un incremento di valore adeguato in euro, in considerazione dei criteri di sostenibilità, stabilità 
del valore, sicurezza del capitale e liquidità del patrimonio del Fondo  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.800 € 6.140 € 3.990

Rendimento medio per ciascun 
anno

-32,0% -9,3% -8,8%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.720 € 7.520 € 5.970

Rendimento medio per ciascun 
anno

-12,8% -5,6% -5,0%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.310 € 8.700 € 8.000

Rendimento medio per ciascun 
anno

-6,9% -2,8% -2,2%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.920 € 10.050 € 10.680

Rendimento medio per ciascun 
anno

-0,8% 0,1% 0,7%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.320 € 8.710 € 8.000

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.085 € 3.402 € 6.646

Incidenza annuale dei costi (*) 10,9% 6,6% ogni anno 6,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 3,9% prima dei costi e al -2,2% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,4%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 1,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Ethna Defensiv "Sia T"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 106 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo d'investimento di Ethna-DEFENSIV è garantire il capitale degli investitori attraverso una gestione attiva del portafoglio 
e realizzare al contempo un rendimento adeguato a lungo termine, riducendo al minimo la banda di oscillazione del prezzo del Fondo 
(volatilità bassa). Il nucleo principale d'investimento è costituito da obbligazioni di emittenti di paesi dell'OCSE.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 2 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.040 € 6.380 € 4.300

Rendimento medio per ciascun 
anno

-29,6% -8,6% -8,1%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.760 € 7.990 € 6.740

Rendimento medio per ciascun 
anno

-12,4% -4,4% -3,9%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.350 € 8.810 € 8.210

Rendimento medio per ciascun 
anno

-6,6% -2,5% -2,0%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.030 € 9.310 € 9.160

Rendimento medio per ciascun 
anno

0,4% -1,4% -0,9%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.350 € 8.820 € 8.220

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 935 € 2.562 € 4.731

Incidenza annuale dei costi (*) 9,4% 5,1% ogni anno 4,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 2,6% prima dei costi e al -2,0% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Amundi Sustainable Global Perspectives "Me"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 49 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Ottenere una combinazione di reddito e crescita del capitale (rendimento totale) attraverso l'investimento in investimenti 
sostenibili ai sensi dell'articolo 9 del regolamento relativo all'informativa sugli investimenti sostenibili. In particolare, il comparto mira a 
contribuire alla riduzione dell'impronta di carbonio del portafoglio.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 4.040 € 5.600 € 3.320

Rendimento medio per ciascun 
anno

-59,6% -11,0% -10,4%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.260 € 6.700 € 4.740

Rendimento medio per ciascun 
anno

-17,4% -7,7% -7,2%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.330 € 8.740 € 8.080

Rendimento medio per ciascun 
anno

-6,7% -2,6% -2,1%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.460 € 11.320 € 13.540

Rendimento medio per ciascun 
anno

4,6% 2,5% 3,1%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.340 € 8.750 € 8.090

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.215 € 4.181 € 8.625

Incidenza annuale dei costi (*) 12,2% 7,9% ogni anno 7,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 5,3% prima dei costi e al -2,1% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,8%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,4%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

2,7%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Nordea 1 Flexible Fixed Income "Bp"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 203 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del fondo è offrire agli azionisti rendimenti positivi superiori a quelli della liquidità nell'arco di un ciclo d'investimento. 
 
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 2 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.420 € 6.180 € 4.040

Rendimento medio per ciascun 
anno

-25,8% -9,2% -8,7%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.750 € 6.950 € 5.110

Rendimento medio per ciascun 
anno

-12,5% -7,0% -6,5%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.100 € 7.780 € 6.390

Rendimento medio per ciascun 
anno

-9,0% -4,9% -4,4%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.460 € 8.700 € 8.000

Rendimento medio per ciascun 
anno

-5,4% -2,8% -2,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.100 € 7.780 € 6.390

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 927 € 2.350 € 3.863

Incidenza annuale dei costi (*) 9,3% 5,2% ogni anno 4,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 0,2% prima dei costi e al -4,4% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation JPM Africa Equity "C" (Perf)

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 164 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società africane.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.380 € 3.950 € 1.650

Rendimento medio per ciascun 
anno

-76,2% -17,0% -16,5%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.560 € 5.550 € 3.250

Rendimento medio per ciascun 
anno

-24,4% -11,1% -10,6%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.370 € 8.950 € 8.460

Rendimento medio per ciascun 
anno

-6,3% -2,2% -1,7%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.540 € 14.330 € 21.700

Rendimento medio per ciascun 
anno

15,4% 7,5% 8,0%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.380 € 8.950 € 8.470

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 985 € 2.874 € 5.513

Incidenza annuale dei costi (*) 9,9% 5,6% ogni anno 5,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 3,4% prima dei costi e al -1,7% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,0%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,6%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Pictet Multi Asset Global Opportunities "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 216 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Incrementare il capitale investendo principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni, incluse obbligazioni convertibili, 
strumenti del mercato monetario, azioni e depositi.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.000 € 6.050 € 3.870

Rendimento medio per ciascun 
anno

-40,0% -9,6% -9,1%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.690 € 6.960 € 5.120

Rendimento medio per ciascun 
anno

-13,1% -7,0% -6,5%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.200 € 8.210 € 7.120

Rendimento medio per ciascun 
anno

-8,0% -3,9% -3,3%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.720 € 9.650 € 9.830

Rendimento medio per ciascun 
anno

-2,8% -0,7% -0,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.210 € 8.210 € 7.120

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 912 € 2.344 € 4.013

Incidenza annuale dei costi (*) 9,1% 5,0% ogni anno 4,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 1,1% prima dei costi e al -3,3% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,7%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,1%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Morgan Stanley Global Quality Fund "Zh"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 194 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Crescita a lungo termine del capitale investendo almeno il 70% del Comparto in azioni societarie prevalentemente di Paesi 
sviluppati.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.790 € 2.410 € 620

Rendimento medio per ciascun 
anno

-72,1% -24,8% -24,3%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.640 € 5.080 € 2.720

Rendimento medio per ciascun 
anno

-23,6% -12,7% -12,2%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.450 € 9.380 € 9.290

Rendimento medio per ciascun 
anno

-5,5% -1,3% -0,7%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.650 € 17.200 € 31.280

Rendimento medio per ciascun 
anno

16,5% 11,5% 12,1%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.460 € 9.380 € 9.300

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 945 € 2.722 € 5.345

Incidenza annuale dei costi (*) 9,5% 5,2% ogni anno 4,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 3,9% prima dei costi e al -0,7% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Ethna Dynamisch "Sia T"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 107 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo principale del Fondo consiste nel conseguire un adeguato incremento di valore in euro, pur tenendo conto della 
sostenibilità, della stabilità di corso, della sicurezza del capitale e della liquidità del patrimonio del Fondo.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 4.510 € 4.370 € 2.010

Rendimento medio per ciascun 
anno

-54,9% -15,3% -14,8%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.120 € 7.100 € 5.320

Rendimento medio per ciascun 
anno

-18,8% -6,6% -6,1%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.730 € 9.720 € 9.990

Rendimento medio per ciascun 
anno

-2,7% -0,6% 0,0%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.000 € 11.670 € 14.400

Rendimento medio per ciascun 
anno

10,0% 3,1% 3,7%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.740 € 9.730 € 9.990

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.017 € 3.086 € 6.414

Incidenza annuale dei costi (*) 10,2% 5,6% ogni anno 5,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 5,1% prima dei costi e al 0,0% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,4%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,1%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Amundi Global Macro Bonds&Currencies "Me"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 47 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : ottenere un rendimento positivo in qualsiasi condizione di mercato (strategia a rendimento assoluto).  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.440 € 6.330 € 4.230

Rendimento medio per ciascun 
anno

-25,6% -8,8% -8,2%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.580 € 6.430 € 4.370

Rendimento medio per ciascun 
anno

-14,2% -8,4% -7,9%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.010 € 7.420 € 5.830

Rendimento medio per ciascun 
anno

-9,8% -5,8% -5,3%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.470 € 8.570 € 7.750

Rendimento medio per ciascun 
anno

-5,3% -3,0% -2,5%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.020 € 7.430 € 5.830

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 972 € 2.506 € 4.035

Incidenza annuale dei costi (*) 9,7% 5,6% ogni anno 5,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -0,2% prima dei costi e al -5,3% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,4%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 1,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,2%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Invesco Global Targeted Returns "C"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 159 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire un rendimento totale positivo in tutte le condizioni di mercato nell'arco di un 
periodo di 3 anni consecutivi. Il Fondo si prefigge di generare un rendimento lordo annuo del 5% superiore all'EURIBOR a 3 mesi (o tasso di 
riferimento equivalente)  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.930 € 5.990 € 3.800

Rendimento medio per ciascun 
anno

-30,7% -9,7% -9,2%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.420 € 6.330 € 4.230

Rendimento medio per ciascun 
anno

-15,8% -8,8% -8,2%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.990 € 7.310 € 5.650

Rendimento medio per ciascun 
anno

-10,1% -6,1% -5,5%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.590 € 8.450 € 7.550

Rendimento medio per ciascun 
anno

-4,1% -3,3% -2,8%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 8.990 € 7.320 € 5.660

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 932 € 2.285 € 3.560

Incidenza annuale dei costi (*) 9,3% 5,3% ogni anno 4,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -0,8% prima dei costi e al -5,5% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,3%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Flossbach Von Storch Multiple Opportunities Ii "It"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 131 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Obiettivo della politica di investimento di Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ("Comparto") è il conseguimento di 
una crescita di valore nella valuta del comparto adeguata rispetto al rischio di investimento.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 4.590 € 4.790 € 2.430

Rendimento medio per ciascun 
anno

-54,0% -13,7% -13,2%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.490 € 7.610 € 6.120

Rendimento medio per ciascun 
anno

-15,2% -5,3% -4,8%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.560 € 9.910 € 10.380

Rendimento medio per ciascun 
anno

-4,4% -0,2% 0,4%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.730 € 12.870 € 17.500

Rendimento medio per ciascun 
anno

7,3% 5,2% 5,8%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.560 € 9.920 € 10.380

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.011 € 3.219 € 6.856

Incidenza annuale dei costi (*) 10,1% 5,8% ogni anno 5,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 5,6% prima dei costi e al 0,4% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,0%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,7%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023



Documento contenente le informazioni chiave

10/02/2023 1

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Pictet Short Term Emerging Corporate Bonds "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 220 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Incrementare il capitale investendo principalmente in obbligazioni societarie a breve e medio termine (i cui prezzi sono meno 
sensibili a variazioni di tassi d'interesse), incluse le obbligazioni convertibili, emesse in mercati emergenti.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 2 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 5.030 € 400 € 20

Rendimento medio per ciascun 
anno

-49,7% -47,4% -47,1%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.740 € 6.360 € 4.280

Rendimento medio per ciascun 
anno

-12,6% -8,6% -8,1%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.230 € 8.340 € 7.350

Rendimento medio per ciascun 
anno

-7,7% -3,6% -3,0%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.670 € 10.580 € 11.820

Rendimento medio per ciascun 
anno

-3,2% 1,1% 1,7%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.230 € 8.350 € 7.360

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 909 € 2.354 € 4.085

Incidenza annuale dei costi (*) 9,1% 4,9% ogni anno 4,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 1,4% prima dei costi e al -3,0% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,7%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Fidelity Global Multi Asset Income "Y" (Hedged)

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 120 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il comparto mira a ottenere crescita del capitale e reddito a mediolungo termine investendo in un'ampia gamma di mercati con 
esposizione a obbligazioni investment grade, high yield e dei mercati emergenti e ad azioni di società in tutto il mondo.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 5.290 € 3.830 € 1.550

Rendimento medio per ciascun 
anno

-47,1% -17,5% -17,0%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.600 € 4.210 € 1.870

Rendimento medio per ciascun 
anno

-24,0% -15,9% -15,4%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.480 € 9.780 € 10.100

Rendimento medio per ciascun 
anno

-5,2% -0,4% 0,1%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.990 € 14.350 € 21.780

Rendimento medio per ciascun 
anno

9,9% 7,5% 8,1%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.480 € 9.780 € 10.110

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.005 € 3.192 € 6.716

Incidenza annuale dei costi (*) 10,1% 5,8% ogni anno 5,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 5,3% prima dei costi e al 0,1% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,1%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,6%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Aberdeen Standard China A Share Equity "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 039 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo punta a conseguire una combinazione di crescita e reddito investendo in società quotate nelle borse valori cinesi che 
aderiscono all'abrdn China A Share Sustainable Equity Investment Approach (l' "approccio d'investimento"). Il fondo mira a superare la 
performance del benchmark MSCI China A Onshore Index (USD) al lordo delle commissioni.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.490 € 2.120 € 480

Rendimento medio per ciascun 
anno

-75,2% -26,7% -26,3%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.490 € 6.620 € 4.640

Rendimento medio per ciascun 
anno

-25,1% -7,9% -7,4%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.060 € 12.750 € 17.180

Rendimento medio per ciascun 
anno

0,6% 5,0% 5,6%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 13.430 € 24.430 € 63.050

Rendimento medio per ciascun 
anno

34,3% 19,6% 20,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 10.060 € 12.760 € 17.200

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.044 € 3.998 € 10.869

Incidenza annuale dei costi (*) 10,4% 5,9% ogni anno 5,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 10,9% prima dei costi e al 5,6% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,5%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,3%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Fisch Convertible Global Sustainable "Be"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 127 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale investito attraverso una strategia d'investimento dinamica.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 5.930 € 4.440 € 2.080

Rendimento medio per ciascun 
anno

-40,6% -15,0% -14,5%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.120 € 5.540 € 3.240

Rendimento medio per ciascun 
anno

-18,8% -11,1% -10,6%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.050 € 7.560 € 6.030

Rendimento medio per ciascun 
anno

-9,5% -5,4% -4,9%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.060 € 10.280 € 11.170

Rendimento medio per ciascun 
anno

0,6% 0,6% 1,1%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.060 € 7.560 € 6.040

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 960 € 2.470 € 4.018

Incidenza annuale dei costi (*) 9,6% 5,5% ogni anno 5,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 0,1% prima dei costi e al -4,9% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,8%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,7%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Vontobel Emerging Markets Equity "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 268 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile. È 
conforme all'articolo 8 dell'SFDR.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 4.570 € 3.510 € 1.300

Rendimento medio per ciascun 
anno

-54,3% -18,9% -18,5%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.320 € 4.990 € 2.630

Rendimento medio per ciascun 
anno

-26,8% -13,0% -12,5%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.110 € 7.780 € 6.400

Rendimento medio per ciascun 
anno

-8,9% -4,9% -4,4%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.280 € 12.070 € 15.400

Rendimento medio per ciascun 
anno

12,8% 3,8% 4,4%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.120 € 7.780 € 6.400

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 907 € 2.241 € 3.645

Incidenza annuale dei costi (*) 9,1% 4,9% ogni anno 4,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 0,0% prima dei costi e al -4,4% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Pictet USD Government “Hi”

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 222 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Incrementare il capitale investendo principalmente in un'ampia gamma di titoli di Stato denominati in dollari statunitensi (USD) 
oppure coperti sistematicamente su questa valuta (ossia investimenti con scarsa o nessuna esposizione al rischio valutario).  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.060 € 5.750 € 3.490

Rendimento medio per ciascun 
anno

-39,4% -10,5% -10,0%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.370 € 5.880 € 3.660

Rendimento medio per ciascun 
anno

-16,3% -10,1% -9,6%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.940 € 7.120 € 5.360

Rendimento medio per ciascun 
anno

-10,6% -6,6% -6,0%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.550 € 8.610 € 7.830

Rendimento medio per ciascun 
anno

-4,5% -3,0% -2,4%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 8.950 € 7.120 € 5.360

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 831 € 1.779 € 2.562

Incidenza annuale dei costi (*) 8,3% 4,3% ogni anno 3,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -2,3% prima dei costi e al -6,0% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,2%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Pictet Robotics "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 218 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Incrementare il capitale investendo principalmente in azioni di società che contribuiscono a, o beneficiano di, sviluppi nella 
robotica e nelle tecnologie.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.870 € 1.930 € 390

Rendimento medio per ciascun 
anno

-81,3% -28,0% -27,6%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.290 € 5.840 € 3.600

Rendimento medio per ciascun 
anno

-27,1% -10,2% -9,7%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.820 € 11.360 € 13.640

Rendimento medio per ciascun 
anno

-1,8% 2,6% 3,2%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 13.210 € 22.080 € 51.510

Rendimento medio per ciascun 
anno

32,1% 17,2% 17,8%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.830 € 11.370 € 13.650

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 990 € 3.359 € 8.026

Incidenza annuale dei costi (*) 9,9% 5,5% ogni anno 4,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 8,1% prima dei costi e al 3,2% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,3%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Aberdeen Standard Diversified Growth "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 039 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo mira a conseguire una combinazione di crescita e reddito gestendo attivamente le allocazioni in investimenti in una 
vasta gamma di asset globali. Il fondo mira a superare il rendimento sui depositi di liquidità (attualmente espresso dal benchmark Euro 
Short Term Rate ("ESTR") del 5% annuo su periodi mobili di cinque anni (al lordo delle commissioni).  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 4.210 € 6.240 € 4.110

Rendimento medio per ciascun 
anno

-57,9% -9,0% -8,5%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.620 € 7.530 € 5.990

Rendimento medio per ciascun 
anno

-13,8% -5,5% -5,0%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.410 € 9.120 € 8.790

Rendimento medio per ciascun 
anno

-5,9% -1,8% -1,3%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.190 € 10.970 € 12.710

Rendimento medio per ciascun 
anno

1,9% 1,9% 2,4%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.420 € 9.130 € 8.800

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 958 € 2.747 € 5.291

Incidenza annuale dei costi (*) 9,6% 5,3% ogni anno 4,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 3,5% prima dei costi e al -1,3% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,3%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Pharus Global Value Equity "Ih"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 210 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nel conseguire crescita del capitale sul lungo termine, con una forte enfasi 
sulla protezione del capitale, senza tentativi di seguire alcun benchmark.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 4.300 € 5.190 € 2.840

Rendimento medio per ciascun 
anno

-57,0% -12,3% -11,8%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.620 € 8.150 € 7.020

Rendimento medio per ciascun 
anno

-13,8% -4,0% -3,5%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.670 € 10.540 € 11.740

Rendimento medio per ciascun 
anno

-3,3% 1,1% 1,6%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.830 € 13.610 € 19.570

Rendimento medio per ciascun 
anno

8,4% 6,4% 6,9%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.680 € 10.550 € 11.750

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.023 € 3.422 € 7.754

Incidenza annuale dei costi (*) 10,2% 5,9% ogni anno 5,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 6,9% prima dei costi e al 1,6% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

-

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF -

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

-

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti -

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

-

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation HSBC Gif Euro Convertible Bond "Ac"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 145 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo mira ad offrire una crescita del capitale nel lungo termine e un reddito investendo in un portafoglio di obbligazioni 
denominate in euro e obbligazioni convertibili con copertura in euro.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 5.630 € 5.310 € 2.970

Rendimento medio per ciascun 
anno

-43,7% -11,9% -11,4%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.220 € 5.600 € 3.310

Rendimento medio per ciascun 
anno

-17,8% -11,0% -10,5%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.960 € 7.170 € 5.440

Rendimento medio per ciascun 
anno

-10,4% -6,4% -5,9%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.740 € 9.160 € 8.870

Rendimento medio per ciascun 
anno

-2,6% -1,7% -1,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 8.960 € 7.180 € 5.440

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 928 € 2.239 € 3.420

Incidenza annuale dei costi (*) 9,3% 5,2% ogni anno 4,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -1,2% prima dei costi e al -5,9% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,3%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Flossbach Von Storch Bond Opportunities "It"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 128 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Obiettivo della politica di investimento di Flossbach von Storch - Bond Opportunities ("comparto„) è il conseguimento di una 
crescita di valore adeguata rispetto al rischio di investimento.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 2 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.970 € 6.800 € 4.890

Rendimento medio per ciascun 
anno

-30,3% -7,4% -6,9%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.940 € 7.750 € 6.350

Rendimento medio per ciascun 
anno

-10,6% -5,0% -4,4%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.310 € 8.710 € 8.030

Rendimento medio per ciascun 
anno

-6,9% -2,7% -2,2%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.690 € 9.800 € 10.150

Rendimento medio per ciascun 
anno

-3,1% -0,4% 0,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.310 € 8.720 € 8.030

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 892 € 2.322 € 4.155

Incidenza annuale dei costi (*) 8,9% 4,7% ogni anno 4,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 2,0% prima dei costi e al -2,2% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,5%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Allianz Gif Global Artificial Intelligence "It" (H2 EUR)

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 44 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Crescita del capitale a lungo termine, investendo nei mercati azionari globali con particolare attenzione all'evoluzione 
dell'intelligenza artificiale.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.030 € 710 € 160

Rendimento medio per ciascun 
anno

-89,7% -41,1% -34,0%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.340 € 3.810 € 2.580

Rendimento medio per ciascun 
anno

-36,6% -17,5% -12,7%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.430 € 9.230 € 9.000

Rendimento medio per ciascun 
anno

-5,7% -1,6% -1,0%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 13.940 € 22.240 € 31.220

Rendimento medio per ciascun 
anno

39,4% 17,3% 12,1%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.440 € 9.240 € 9.000

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.060 € 3.372 € 6.868

Incidenza annuale dei costi (*) 10,6% 6,3% ogni anno 5,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 4,8% prima dei costi e al -1,0% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,2%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 1,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Lyxor Green Bond (Dr)

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 281 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'andamento, sia al rialzo che al ribasso, dell'indice Solactive Green 
Bond EUR USD IG (l'"Indice di riferimento"), denominato in euro (EUR), al fine di offrire un'esposizione al mercato delle obbligazioni green, 
riducendo al minimo la volatilità dovuta alla differenza tra la performance del Fondo e la performance dell'Indice di riferimento (il "Tracking 
error").  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 2 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.000 € 5.890 € 3.660

Rendimento medio per ciascun 
anno

-30,0% -10,1% -9,6%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.590 € 6.610 € 4.620

Rendimento medio per ciascun 
anno

-14,1% -8,0% -7,4%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.110 € 7.820 € 6.470

Rendimento medio per ciascun 
anno

-8,9% -4,8% -4,3%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.660 € 9.260 € 9.060

Rendimento medio per ciascun 
anno

-3,4% -1,5% -1,0%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.120 € 7.830 € 6.470

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 832 € 1.882 € 2.950

Incidenza annuale dei costi (*) 8,3% 4,2% ogni anno 3,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al -0,6% prima dei costi e al -4,3% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,5%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,1%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Bellevue Asia Pacific Healthcare "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 56 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo persegue il conseguimento di una crescita in conto capitale in una prospettiva di lungo termine investendo almeno due 
terzi del suo patrimonio netto sono investiti in azioni e altri titoli azionari selezionati di società che hanno la propria sede principale 
nell'area geografica Asia-Pacifico e/o che sono impegnate prevalentemente nel settore sanitario nell'area Asia-Pacifico.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.010 € 4.110 € 1.780

Rendimento medio per ciascun 
anno

-39,9% -16,3% -15,8%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.800 € 6.650 € 4.680

Rendimento medio per ciascun 
anno

-22,0% -7,8% -7,3%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.680 € 10.880 € 12.520

Rendimento medio per ciascun 
anno

-3,2% 1,7% 2,3%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.000 € 22.000 € 51.170

Rendimento medio per ciascun 
anno

20,0% 17,1% 17,7%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.690 € 10.890 € 12.530

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.058 € 3.767 € 8.944

Incidenza annuale dei costi (*) 10,6% 6,2% ogni anno 5,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 8,0% prima dei costi e al 2,3% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,7%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,4%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Allianz Volatility Strategy "It"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 46 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Crescita del capitale nel lungo termine sfruttando opportunità di rendimento nel segmento della volatilità sulla base del premio 
di rischio di volatilità attraverso investimenti in un'ampia varietà di classi di attività.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 2 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.200 € 6.500 € 4.470

Rendimento medio per ciascun 
anno

-28,0% -8,2% -7,7%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.030 € 8.050 € 6.840

Rendimento medio per ciascun 
anno

-9,7% -4,2% -3,7%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.350 € 8.890 € 8.360

Rendimento medio per ciascun 
anno

-6,5% -2,3% -1,8%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.650 € 9.770 € 10.090

Rendimento medio per ciascun 
anno

-3,5% -0,5% 0,1%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.360 € 8.900 € 8.360

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 898 € 2.380 € 4.350

Incidenza annuale dei costi (*) 9,0% 4,8% ogni anno 4,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 2,4% prima dei costi e al -1,8% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,7%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation DWS Concept Kaldemorgen "Tfc"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 99 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 4.980 € 6.070 € 3.900

Rendimento medio per ciascun 
anno

-50,2% -9,5% -9,0%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.840 € 8.160 € 7.030

Rendimento medio per ciascun 
anno

-11,6% -4,0% -3,5%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.550 € 9.890 € 10.330

Rendimento medio per ciascun 
anno

-4,5% -0,2% 0,3%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.290 € 11.930 € 15.030

Rendimento medio per ciascun 
anno

2,9% 3,6% 4,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.560 € 9.890 € 10.340

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.001 € 3.153 € 6.671

Incidenza annuale dei costi (*) 10,0% 5,7% ogni anno 5,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 5,4% prima dei costi e al 0,3% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,6%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation DWS Invest Gold And Precious Metals "Tfc"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 100 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo della politica d'investimento è conseguire una crescita sostenibile del capitale attraverso l'investimento 
prevalentemente in azioni di emittenti nazionali ed esteri che ci si aspetta possano beneficiare delle tendenze e dei temi geopolitici, sociali 
ed economici attuali o futuri o in un ramo di un settore che possono essere assegnati direttamente o indirettamente a uno di questi temi o 
tendenze.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 320 € 1.870 € 370

Rendimento medio per ciascun 
anno

-96,8% -28,5% -28,1%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.790 € 5.610 € 3.320

Rendimento medio per ciascun 
anno

-32,0% -10,9% -10,4%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.770 € 11.210 € 13.280

Rendimento medio per ciascun 
anno

-2,3% 2,3% 2,9%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 14.150 € 22.540 € 53.700

Rendimento medio per ciascun 
anno

41,5% 17,6% 18,3%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.780 € 11.220 € 13.290

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.008 € 3.473 € 8.277

Incidenza annuale dei costi (*) 10,1% 5,7% ogni anno 5,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 8,0% prima dei costi e al 2,9% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,0%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,5%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation M&G (Lux) European Strategic Value "C"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 184 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che fornisca un rendimento superiore a quello del 
mercato azionario europeo su un periodo di cinque anni, applicando al contempo i Criteri ESG.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.070 € 940 € 90

Rendimento medio per ciascun 
anno

-89,3% -37,7% -37,4%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.920 € 4.390 € 2.040

Rendimento medio per ciascun 
anno

-30,8% -15,2% -14,7%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.270 € 8.380 € 7.420

Rendimento medio per ciascun 
anno

-7,3% -3,5% -2,9%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.240 € 15.770 € 26.290

Rendimento medio per ciascun 
anno

22,4% 9,5% 10,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.280 € 8.390 € 7.430

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 930 € 2.453 € 4.313

Incidenza annuale dei costi (*) 9,3% 5,1% ogni anno 4,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 1,7% prima dei costi e al -2,9% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation M&G (Lux) Global Dividend "C"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 185 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo mira a fornire una combinazione di crescita del capitale e reddito che fornisca un rendimento superiore a quello del 
mercato azionario globale su un periodo di cinque anni applicando al contempo i Criteri ESG.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.920 € 1.610 € 270

Rendimento medio per ciascun 
anno

-80,8% -30,6% -30,2%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.750 € 6.970 € 5.130

Rendimento medio per ciascun 
anno

-22,5% -7,0% -6,4%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.970 € 12.220 € 15.780

Rendimento medio per ciascun 
anno

-0,3% 4,1% 4,7%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.770 € 21.310 € 48.010

Rendimento medio per ciascun 
anno

27,7% 16,3% 17,0%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.980 € 12.230 € 15.790

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 987 € 3.481 € 8.870

Incidenza annuale dei costi (*) 9,9% 5,4% ogni anno 4,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 9,5% prima dei costi e al 4,7% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,2%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation M&G (Lux) Global Macro Bond "Ch"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 186 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia superiore a quella del mercato 
obbligazionario globale in un quinquennio.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 5.390 € 6.360 € 4.270

Rendimento medio per ciascun 
anno

-46,1% -8,7% -8,2%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.680 € 7.480 € 5.910

Rendimento medio per ciascun 
anno

-13,2% -5,6% -5,1%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.320 € 8.760 € 8.100

Rendimento medio per ciascun 
anno

-6,8% -2,6% -2,1%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.990 € 10.240 € 11.090

Rendimento medio per ciascun 
anno

-0,1% 0,5% 1,0%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.330 € 8.760 € 8.110

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 990 € 2.867 € 5.407

Incidenza annuale dei costi (*) 9,9% 5,7% ogni anno 5,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 3,0% prima dei costi e al -2,1% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,8%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation M&G (Lux) Optimal Income "C"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 187 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito basata sull'esposizione a flussi di reddito ottimali sui 
mercati degli investimenti.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 2 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.440 € 5.700 € 3.440

Rendimento medio per ciascun 
anno

-35,6% -10,6% -10,1%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.940 € 8.330 € 7.340

Rendimento medio per ciascun 
anno

-10,6% -3,6% -3,0%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.460 € 9.460 € 9.470

Rendimento medio per ciascun 
anno

-5,4% -1,1% -0,6%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.010 € 10.740 € 12.200

Rendimento medio per ciascun 
anno

0,1% 1,4% 2,0%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.470 € 9.470 € 9.480

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 939 € 2.709 € 5.353

Incidenza annuale dei costi (*) 9,4% 5,1% ogni anno 4,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 4,0% prima dei costi e al -0,6% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Multi Stars Sicav Hearth Ethical Fund "A"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 196 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Comparto mira ad aumentare il valore del patrimonio investendo in azioni quotate su mercati azionari e/o altri mercati 
regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti e aperti, in obbligazioni e strumenti del mercato monetario, nonché in OICVM e/o 
altri OIC, con particolare riguardo a emittenti e/o strumenti che rispettano i valori di finanza etica all'interno dei mercati finanziari, che 
operano scelte fortemente basate su investimenti socialmente responsabili e che sono focalizzati su una buona corporate governance e 
sulla salvaguardia delle persone, dell'ambiente e della vita.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 3.380 € 4.950 € 2.590

Rendimento medio per ciascun 
anno

-66,2% -13,1% -12,6%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.130 € 6.420 € 4.360

Rendimento medio per ciascun 
anno

-18,7% -8,5% -8,0%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.180 € 8.410 € 7.470

Rendimento medio per ciascun 
anno

-8,2% -3,4% -2,9%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.310 € 10.950 € 12.680

Rendimento medio per ciascun 
anno

3,1% 1,8% 2,4%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.190 € 8.420 € 7.480

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.067 € 3.272 € 6.171

Incidenza annuale dei costi (*) 10,7% 6,6% ogni anno 6,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 3,1% prima dei costi e al -2,9% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,4%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,3%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Lyxor Msci World ESG Trend Leaders (Dr)

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 282 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'andamento, sia al rialzo che al ribasso, dell'indice MSCI World Select 
ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD (l'"Indice di riferimento"), denominato in dollari USA (USD), riducendo al minimo la volatilità 
dovuta alla differenza tra la performance del Fondo e la performance dell'Indice di riferimento (il "Tracking error"). I  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.760 € 3.250 € 1.110

Rendimento medio per ciascun 
anno

-82,4% -20,2% -19,7%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.590 € 6.100 € 3.930

Rendimento medio per ciascun 
anno

-24,1% -9,4% -8,9%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.670 € 10.430 € 11.500

Rendimento medio per ciascun 
anno

-3,4% 0,8% 1,4%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.220 € 17.700 € 33.120

Rendimento medio per ciascun 
anno

22,2% 12,1% 12,7%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.670 € 10.440 € 11.510

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 874 € 2.456 € 5.108

Incidenza annuale dei costi (*) 8,7% 4,4% ogni anno 3,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 5,2% prima dei costi e al 1,4% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

3,2%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023



Documento contenente le informazioni chiave

10/02/2023 1

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Bellevue Digital Health "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 57 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo punta a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo almeno due terzi del patrimonio netto in 
azioni selezionate e altri titoli di partecipazione di società la cui attività commerciale si concentra precipuamente sulla digitalizzazione del 
settore sanitario o la cui attività principale consiste nel detenere partecipazioni di tali società o nel finanziarle, e la cui sede o parte 
predominante dell'attività economica si trova in Paesi riconosciuti.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 6 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio seconda più alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello alto e che è molto probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 3.730 € 3.020 € 970

Rendimento medio per ciascun 
anno

-62,7% -21,3% -20,8%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.590 € 5.220 € 2.880

Rendimento medio per ciascun 
anno

-34,1% -12,2% -11,7%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.830 € 11.910 € 14.990

Rendimento medio per ciascun 
anno

-1,7% 3,6% 4,1%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 14.570 € 56.840 € 341.520

Rendimento medio per ciascun 
anno

45,8% 41,6% 42,3%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.840 € 11.920 € 15.000

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.040 € 3.873 € 9.917

Incidenza annuale dei costi (*) 10,4% 6,0% ogni anno 5,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 9,5% prima dei costi e al 4,1% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,7%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Bellevue Sustainable Healthcare "I"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 60 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il fondo punta al conseguimento di una crescita in conto capitale in una prospettiva di lungo termine investendo almeno due 
terzi del suo patrimonio netto sono investiti in un portafoglio accuratamente selezionato di azioni e altri titoli azionari di società attive nel 
settore sanitario, tenendo in debita considerazione i criteri di sostenibilità.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.210 € 4.260 € 1.920

Rendimento medio per ciascun 
anno

-37,9% -15,7% -15,2%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.900 € 6.990 € 5.160

Rendimento medio per ciascun 
anno

-21,0% -6,9% -6,4%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.770 € 11.540 € 14.070

Rendimento medio per ciascun 
anno

-2,3% 2,9% 3,5%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.050 € 23.410 € 57.900

Rendimento medio per ciascun 
anno

20,5% 18,5% 19,2%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.780 € 11.550 € 14.080

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.028 € 3.710 € 9.180

Incidenza annuale dei costi (*) 10,3% 5,9% ogni anno 5,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 8,8% prima dei costi e al 3,5% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,7%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation HSBC Gif Multi Asset Style Factors "Ac"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 151 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo mira ad offrire una crescita del capitale e un reddito sul lungo termine investendo principalmente in strumenti 
finanziari derivati per acquisire esposizione a una serie di attività, tra cui obbligazioni, azioni e valute di tutto il mondo, compresi i mercati 
emergenti. Il Fondo mira inoltre a rendimenti meno sensibili alle oscillazioni del mercato e ha un target di volatilità (fluttuazioni nel prezzo 
di un titolo) del 7%  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.080 € 6.090 € 3.920

Rendimento medio per ciascun 
anno

-29,2% -9,4% -8,9%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.720 € 7.210 € 5.500

Rendimento medio per ciascun 
anno

-12,8% -6,3% -5,8%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.300 € 8.690 € 7.990

Rendimento medio per ciascun 
anno

-7,0% -2,8% -2,2%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.920 € 10.470 € 11.590

Rendimento medio per ciascun 
anno

-0,8% 0,9% 1,5%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.310 € 8.700 € 8.000

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.041 € 3.149 € 6.037

Incidenza annuale dei costi (*) 10,4% 6,2% ogni anno 5,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 3,5% prima dei costi e al -2,2% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,6%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,6%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Threadneedle Global Extended Alpha "1e"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 262 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo intende aumentare il valore capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi del patrimonio del Fondo saranno 
investiti in posizioni lunghe e corte in società in tutto il mondo.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 1.220 € 2.770 € 810

Rendimento medio per ciascun 
anno

-87,8% -22,6% -22,2%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.510 € 6.090 € 3.910

Rendimento medio per ciascun 
anno

-24,9% -9,4% -9,0%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.740 € 10.840 € 12.430

Rendimento medio per ciascun 
anno

-2,6% 1,6% 2,2%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.540 € 19.190 € 38.930

Rendimento medio per ciascun 
anno

25,4% 13,9% 14,6%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.750 € 10.850 € 12.440

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.069 € 3.788 € 8.982

Incidenza annuale dei costi (*) 10,7% 6,3% ogni anno 5,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 7,9% prima dei costi e al 2,2% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,9%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,3%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Aberdeen Standard Frontier Markets Bond "I" (EURhdg)

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 41 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Fondo mira a generare reddito investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono 
corrispondere un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altri organismi di Paesi dei Mercati di Frontiera.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 2.730 € 4.690 € 2.330

Rendimento medio per ciascun 
anno

-72,7% -14,0% -13,6%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.950 € 5.830 € 3.600

Rendimento medio per ciascun 
anno

-20,5% -10,2% -9,7%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.150 € 8.000 € 6.770

Rendimento medio per ciascun 
anno

-8,5% -4,4% -3,8%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.540 € 10.990 € 12.770

Rendimento medio per ciascun 
anno

5,4% 1,9% 2,5%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.160 € 8.010 € 6.780

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 937 € 2.443 € 4.144

Incidenza annuale dei costi (*) 9,4% 5,2% ogni anno 4,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 0,9% prima dei costi e al -3,8% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,2%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,0%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Thematics Ai And Robotics Fund "H-N"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 259 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo di investimento di Thematics AI and Robotics Fund (il "Fondo") consiste nell'ottenere un aumento del capitale a lungo 
termine attraverso un processo di investimento, che include sistematicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance ("ESG"), 
principalmente in titoli azionari di società identificate in quanto partecipano o sono esposte alla crescita potenziale riguardante il tema 
d'investimento globale dell'intelligenza artificiale (IA) e della robotica.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 5 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.140 € 5.640 € 3.370

Rendimento medio per ciascun 
anno

-28,6% -10,8% -10,3%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.140 € 5.640 € 3.370

Rendimento medio per ciascun 
anno

-28,6% -10,8% -10,3%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.660 € 10.490 € 11.620

Rendimento medio per ciascun 
anno

-3,4% 1,0% 1,5%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 13.050 € 19.450 € 40.000

Rendimento medio per ciascun 
anno

30,5% 14,2% 14,9%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.670 € 10.500 € 11.630

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.028 € 3.444 € 7.783

Incidenza annuale dei costi (*) 10,3% 5,9% ogni anno 5,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 6,8% prima dei costi e al 1,5% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,5%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,3%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Thematics Water Fund "H-N"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 261 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : L'obiettivo di investimento sostenibile di Thematics Water Fund (il "Fondo") consiste nel contribuire a livello globale alla fornitura 
universale di acqua pulita, alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento idrico e più in generale all'uso globale e sostenibile e alla 
protezione di tutte le risorse idriche, generando al contempo una crescita del capitale a lungo termine attraverso un processo di 
investimento che include sistematicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance ("ESG") in titoli azionari di società identificate 
in quanto partecipano o apportano un contributo positivo al tema d'investimento dell'approvvigionamento idrico globale e/o al 
trattamento dei rifiuti a livello municipale.  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 4 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.900 € 6.530 € 4.510

Rendimento medio per ciascun 
anno

-21,0% -8,2% -7,6%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 7.900 € 7.420 € 5.810

Rendimento medio per ciascun 
anno

-21,0% -5,8% -5,3%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.890 € 11.710 € 14.490

Rendimento medio per ciascun 
anno

-1,1% 3,2% 3,8%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 12.310 € 18.400 € 35.780

Rendimento medio per ciascun 
anno

23,1% 13,0% 13,6%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.900 € 11.720 € 14.500

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 1.039 € 3.760 € 9.439

Incidenza annuale dei costi (*) 10,4% 5,9% ogni anno 5,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 9,1% prima dei costi e al 3,8% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,6%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,2%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Amundi Volatility World "M2" (EURhdg)

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 50 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Il Comparto punta a sovraperformare (al netto delle commissioni) l'indice USD LIBOR 1 mese +3% annuo sul periodo di 
detenzione raccomandato, con un'esposizione al rischio controllata. Il Comparto mira a non superare un value ati risk (VaR) del 35% (VaR 
ex-ante a 12 mesi del 95%).  
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 6 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio seconda più alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello alto e che è molto probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto 
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.070 € 5.120 € 2.770

Rendimento medio per ciascun 
anno

-39,3% -12,5% -12,1%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.800 € 8.340 € 7.350

Rendimento medio per ciascun 
anno

-12,0% -3,6% -3,0%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.800 € 11.410 € 13.760

Rendimento medio per ciascun 
anno

-2,0% 2,7% 3,2%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.040 € 15.900 € 26.740

Rendimento medio per ciascun 
anno

10,4% 9,7% 10,3%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.810 € 11.420 € 13.770

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 993 € 3.409 € 8.202

Incidenza annuale dei costi (*) 9,9% 5,5% ogni anno 4,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 8,1% prima dei costi e al 3,2% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,1%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,4%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Flossbach Von Storch Foundation Growth "It"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 130 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Flossbach von Storch - Foundation Growth ("comparto") promuove caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell'Articolo 8 del 
Regolamento (UE) 2019/2088 (Regolamento SFDR). Obiettivo della politica di investimento del comparto è il conseguimento di una crescita 
di valore, nella valuta del comparto, adeguata a fronte del rischio di investimento e nel rispetto dei principi di sostenibilità. La strategia di 
investimento viene definita sulla base dell'analisi fondamentale dei mercati finanziari globali. La selezione degli investimenti avviene in 
base ai criteri di valore (Value), rapporto rischio/rendimento e sostenibilità. Il comparto è gestito attivamente. La composizione del 
portafoglio viene stabilita dal gestore in base ai criteri definiti nella politica d'investimento, verificata periodicamente ed eventualmente 
adeguata.   
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 3 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel 
livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 4.310 € 4.120 € 1.790

Rendimento medio per ciascun 
anno

-56,9% -16,2% -15,8%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.480 € 7.430 € 5.840

Rendimento medio per ciascun 
anno

-15,2% -5,8% -5,2%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.850 € 11.390 € 13.710

Rendimento medio per ciascun 
anno

-1,5% 2,6% 3,2%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 11.540 € 12.740 € 17.150

Rendimento medio per ciascun 
anno

15,4% 5,0% 5,5%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.860 € 11.400 € 13.720

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 990 € 3.345 € 8.000

Incidenza annuale dei costi (*) 9,9% 5,4% ogni anno 4,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 8,1% prima dei costi e al 3,2% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,2%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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 prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Opportunity Allocation Flossbach Von Storch Foundation Defensive "It"

Nome dell'ideatore del prodotto : Nobis Vita S.p.A. (Società appartenente al Gruppo Nobis)
Autorità competente : CONSOB è responsabile della vigilanza di Nobis Vita S.p.A. in relazione al presente 

documento contenente le informazioni chiave
Data di aggiornamento : 10/02/2023

 

 Per maggiori informazioni chiamare il numero : 129 9890100      Sito web : www nobisvita it

Attenzione : State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo : Opportunity Allocation è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo con capitale collegato in parte ad OICR / ETF 
esterni ed in parte in Gestione Separata denominata “Nobis Valor”. Il contratto è in forma di vita intera a premio unico con la possibilità di 
effettuare versamenti aggiuntivi.  
Termine : Non è prevista una data di scadenza prefissata, il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato 
ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso o di riscatto totale da parte del Contraente. Nobis Vita S.p.A. non è autorizzata ad 
estinguere unilateralmente qualsiasi contratto relativo al presente prodotto.   
Obiettivi : Flossbach von Storch - Foundation Defensive ("comparto") promuove caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell'Articolo 8 
del Regolamento (UE) 2019/2088. Obiettivo della politica di investimento del comparto è il conseguimento di una crescita di valore, nella 
valuta del comparto, adeguata a fronte del rischio di investimento e nel rispetto dei principi di sostenibilità. La strategia di investimento 
viene definita sulla base dell'analisi fondamentale dei mercati finanziari globali. La selezione degli investimenti avviene in base ai criteri di 
valore (Value), rapporto rischio/rendimento e sostenibilità. Il comparto è gestito attivamente. La composizione del portafoglio viene 
stabilita dal gestore in base ai criteri definiti nella politica d'investimento, verificata periodicamente ed eventualmente adeguata.   
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto : Opportunity Allocation è rivolto ad investitori retail, professionali o 
controparti qualificate, sia persone fisiche che giuridiche, che presentano esigenze assicurative con obiettivi di investimento almeno nel 
medio lungo periodo. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano un profilo di rischio ALTO disposti a tollerare perdite del valore 
dell’investimento e che abbiano almeno una conoscenza media degli strumenti finanziari oppure un’esperienza su prodotti di investimento 
a capitale variabile (compresi quelli di previdenza integrativa). Il prodotto può essere destinato a clienti che manifestino preferenze di 
sostenibilità rivolte a investimenti ecosostenibili e/o riconducibili ad obiettivi ambientali / sociale oppure che considerino i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità semprechè il Cliente sottoscriva una combinazione coerente con le proprie preferenze  
Prestazioni assicurative e costi : Il prodotto è a vita intera, pertanto è prevista soltanto una prestazione in caso di decesso dell’assicurato 
pari alla somma degli investimenti in quote degli OICR, aumentati di una maggiorazione. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può 
riscattare il contratto, con modalità e costi indicati nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?”. La maggiorazione del controvalore delle quote investite è una percentuale variabile, da 5% a 0,1%, decrescente in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso. Per un investimento di mille euro l’anno, il costo medio della maggiorazione è pari 
a 0,03% ed è compreso nei costi ricorrenti, pertanto, non comporta una riduzione dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante 
dall’applicazioni dei costi ricorrenti. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione “quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento?”  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio 1 2 3 4 5 6 7

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 
mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questa opzione al livello 2 su 7, che corrisponde 
alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione sono classificate nel livello 
basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Esempio di investimento : € 10.000  

Premio assicurativo : € 3,00

Scenari di sopravvivenza
In caso di uscita 

dopo 1 anno
In caso di uscita 

dopo 5 anni
In caso di uscita 

dopo 10 anni *

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito sul prodotto. Investendo in questa singola opzione 
potreste perdere il vostro investimento.

Scenario di Stress
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 6.360 € 5.390 € 3.070

Rendimento medio per ciascun 
anno

-36,4% -11,6% -11,1%

Scenario Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 8.490 € 6.920 € 5.060

Rendimento medio per ciascun 
anno

-15,1% -7,1% -6,6%

Scenario Moderato
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 9.540 € 9.760 € 10.060

Rendimento medio per ciascun 
anno

-4,6% -0,5% 0,1%

Scenario Favorevole
Possibile rimborso al netto dei 
costi

€ 10.530 € 11.420 € 13.780

Rendimento medio per ciascun 
anno

5,3% 2,7% 3,3%

Scenario di morte

Evento assicurato
Possibile rimborso a favore dei 
vostri beneficiari al netto dei 
costi

€ 9.550 € 9.770 € 10.070

* Periodo di detenzione raccomandato
 
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore 
dell'opzione, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 
andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le 
cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Nobis Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le eventuali perdite dovute all’insolvenza 
di Nobis Vita. Per gli investimenti effettuati con questo prodotto, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati 
per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla 
procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità 
dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento dell'opzione. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e 
si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Andamento dei costi nel tempo Investimento : € 10.000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni

In caso di uscita 
dopo 10 anni

Costi totali € 948 € 2.804 € 5.717

Incidenza annuale dei costi (*) 9,5% 5,2% ogni anno 4,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al 
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termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sará pari al 4,7% prima dei costi e al 0,1% al 
netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita
Incidenza annuale dei costi in 
caso di uscita dopo 10 anni

Costi di ingresso
5% dell'investimento iniziale più 0,07% in caso 
acquisto ETF

0,6%

Costi di uscita 0,008% in caso di vendita ETF 0,0%

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

2,80% (2,88% per gli ETF) annuo (stima) del 
controvalore

4,0%

Costi di transazione Costi per acquisto/vendita investimenti sottostanti 0,1%

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
Eventuali commissioni in caso di andamento 
superiore alle attese

0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato : 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è rappresentativo dell’orizzonte temporale di investimento del prodotto nel suo complesso tenuto 
conto delle caratteristiche finanziarie, del profilo di rischio dell’investimento e del periodo in cui sono presenti penali in caso di una 
eventuale uscita anticipata. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Il contraente può 
esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote, alla 
data di ricevimento in compagnia della richiesta di riscatto. L’impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione “Quali sono i costi?”.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o 
e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Servizio gestione dei Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Nobis Vita 
S.p.A - Servizio gestione dei Reclami – Viale Bartolomeo Colleoni n.21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - fax 039.9890695 - info.vita@nobis.it - 
nobisvita@pec.it - http://www.nobisvita.it/Info/Reclami. Nobis Vita S.p.A risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento deve essere letto insieme al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme DIP aggiuntivo IBIP e alle 
condizioni di Assicurazione che deve essere consegnato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed è consultabile sul sito 
della Compagnia. Le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del singolo strumento finanziario sono reperibili, nel caso di 
strumenti direttamente gestiti dalla Compagnia, nell'apposito documento presente all'interno del kit contrattuale ovvero, nel caso di OICR / 
ETF non direttamente gestiti dalla Compagnia, sul sito della relativa Società di Gestione/Emittente. Le informazioni relative alle 
performance passate sono reperibili nel caso di Fondi Interni sul sito della Compagnia ovvero, nel caso di OICR/ETF non direttamente 
gestiti dalla Compagnia sui siti delle relative Società di Gestione/Emittenti. Modello NVOPP04 – Ed. 02/2023


