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FONDO INTERNO DEDICATO - Profilo Baloise Aggressivo 
 

 
 

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. 
 

 

Opzione di Investimento Profilo Baloise Aggressivo 
Ideatore del documento Baloise Vie Luxembourg S.A. 
Sito web www.baloise-life.com 
Numero di telefono +352 290 190 1 
Autorità competente Commissariat aux Assurances (Luxembourg) 
Documento valido a partire da 01/01/2023 
 

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

 

Obiettivi  L'obiettivo di questa strategia d'investimento mira al rendimento elevato del capitale nel lungo periodo consentendo 
investimenti in classi di attivi speculativi. Il portafoglio sarà investito in diverse categorie di attivi quali: titoli azionari, 
titoli obbligazionari, strumenti del mercato monetario, investimenti alternativi, titoli non quotati e attivi diversificati con 
un investimento in titoli azionari in un range che va dallo 0% al 100% degli investimenti emessi direttamente da 
organismi europei o internazionali o indirettamente tramite fondi OICVM e/o OICR. Saranno effettuati investimenti sui 
mercati azionari europei e internazionali. L'orizzonte di investimento raccomandato è di almeno 6 anni. 

Tipo di investitore  Il profilo aggressivo di un Fondo Interno Dedicato è rivolto all’(gli) investitore(i) che voglio(no) assumere un livello di 
rischio molto elevato con una notevole esposizione al rischio di perdita . La strategia d'investimento del Fondo Interno 
Dedicato proposto deve essere coerente con la propensione al rischio dell’(gli) investitore(i), con l'analisi dei suoi(loro) 
bisogni e dei suoi(loro) obiettivi, nonché con la sua(loro) esperienza riguardo agli investimenti già effettuati. È rivolto 
all’(gli) investitore(i) che privilegia(no) investimenti nel lungo periodo in classi di attivi con un profilo di rischio piú elevato. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia 
mantenuto per 6 anni. Il rischio effettivo può variare in misura 
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e 
la somma rimborsata potrebbe essere minore.   

 

 

Indicatore di rischio : 
L'indicatore sintetico di rischio 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 il rischio di questa opzione di investimento al livello 6 
su 7, che corrisponde alla classe di rischio seconda più alta. 

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura sono 
classificate nel livello alto e che è molto probabile che le cattive condizioni 
di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. 

Attenzione al rischio di cambio. I fondi sottostanti possono ricevere 
pagamenti in differenti valute, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance 
futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento 
o parte di esso. Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento. 
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Scenari di performance 
 

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. 
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. 
Gli scenari sfavorevole, intermedio e favorevole presentati rappresentano esempi che utilizzano le performance migliori e peggiori, oltre alla performance 
media del prodotto/dell'indice di riferimento adeguato alle quotazioni degli 11 ultimi anni. In futuro i mercati potrebbero evolvere in modo notevolmente 
diverso. 
 
 

Investimento : 10 000 EUR 
 

Scenari 

 1 anno   6 anni  
(periodo di detenzione raccomandato) 

Scenario di stress  Possibile rimborso al netto dei costi  3 050 EUR  2 360 EUR 

  Rendimento medio per ciascun anno  -69,49 %  -21,37 % 

Scenario sfavorevole  Possibile rimborso al netto dei costi  7 840 EUR  7 030 EUR 

  Rendimento medio per ciascun anno  -21,55 %  -5,70 % 

Scenario moderato  Possibile rimborso al netto dei costi  10 330 EUR  11 590 EUR 

  Rendimento medio per ciascun anno  3,26 %  2,48 % 

Scenario favorevole  Possibile rimborso al netto dei costi  13 280 EUR  12 890 EUR 

  Rendimento medio per ciascun anno  32,77 %  4,32 % 
 

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. 
Scenario sfavorevole : Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2021 e il 2022. 
Scenario moderato : Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2016 e il 2022. 
Scenario favorevole : Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2016 e il 2022. 
 

 

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone 
l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 
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 del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. 
Si è ipotizzato quanto segue: 
- Nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la 
performance indicata nello scenario moderato. 
- 10 000 EUR di investimento. 
 

Investimento : 10 000 EUR  In caso di disinvestimento dopo 1 anno   In caso di disinvestimento dopo 6 anni 

Costi totali  203 EUR  1 488 EUR 

Incidenza annuale dei costi *  2,0 %  2,1 % 

* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione 
raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,6 % prima dei costi e al 2,5 % al netto dei costi. 
 
 

Composizione dei costi 
Incidenza annuale dei costi in 

caso di uscita dopo 6 anni 

Costi una 
tantum 

 Costi di ingresso  Questo è l'importo massimo che si paga, si potrebbe pagare di meno.   0,00 % 
 Costi di uscita  Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza.  0,00 % 

Costi 
correnti 

 Costi di transazione del 
portafoglio 

 Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. 

 
0,40 % 

 Altri costi correnti  Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri investimenti.  1,60 % 
Oneri 
accessori 

 
Commissioni di performance  Impatto della commissione di performance.  0,00 % 

 
 
  
  


