AXA MPS VALORE SELEZIONE
INFORMATIVA SULLA NUOVA GAMMA DI FONDI ESTERNI A CUI SONO LEGATE LE
PRESTAZIONI ASSICURATIVE DEL SUO CONTRATTO
Il presente allegato costituisce parte integrante del prospetto informativo ed è composto dalle seguenti
parti:


Informazioni sui nuovi 5 fondi esterni – Investimento Finanziario

La invitiamo quindi a leggere con cura le informazioni di dettaglio di seguito riportate.

1. Informazioni sui nuovi fondi disponibili - Investimento Finanziario
Si ricorda che, per tutti i fondi di seguito riportati, il valore unitario delle quote viene determinato
quotidianamente dall’Impresa di Assicurazione (con esclusione dei giorni di chiusura delle borse)
dividendo l’ammontare complessivo dell’attivo di ogni Fondo interno, al netto delle spese e delle
commissioni di gestione (patrimonio netto) per il numero delle quote presenti in ciascuno dei Fondi esterni.
Il valore delle quote, così determinato, viene pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul
sito internet dell’Impresa di Assicurazione all’indirizzo www.axa-mpsfinancial.ie.

JPM PACIFIC EQUITY A EUR ACC
Denominazione
Codice fondo
ISIN
Data di istituzione
Categoria
Valuta di denominazione
Domicilio del fondo
Grado di rischio
Orizzonte temporale minimo
d’investimento
Scostamento dal benchmark
Finalità dell’investimento
Benchmark di riferimento
Obiettivo della gestione:
Principali tipologie degli
strumenti Finanziari
Aree geografiche
Categoria di emittenti
Specifici fattori di rischio

Operazioni in strumenti
derivati
Garanzie

JPM PACIFIC EQUITY A EUR ACC
BS84
LU0217390573
20/09/2005
Azionario
Euro
Lussemburgo
L’investimento in tale OICR comporta un grado di rischio alto.
In funzione delle caratteristiche dell’OICR, l’orizzonte temporale minimo consigliato è
pari a 20 anni.
L’OICR e’ caratterizzato da una gestione attiva che comporta un significativo
scostamento dal benchmark.
L’obiettivo è di accrescere il capitale nel lungo periodo investendo principalmente
nell’aerea del Pacifico
MSCI All Country Pacific Index (Total Return Net)
Mira a conseguire rendimenti superiori al benchmark.
L’OICR investe principalmente in titoli azionari emessi da società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese dell'area
del Pacifico (Giappone incluso).
L’area geografica di riferimento è costituita da Paesi dell’area del Pacifico, alcuni di
essi possono essere considerati Mercati Emergenti
Il portafoglio è investito principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria
Rischio di cambio – L’esposizione degli investimenti potrebbe essere aperta a tutte le
aree geografiche, quindi anche a divise diverse dall’Euro. Ciò potrebbe comportare un
rischio di cambio tra valuta di riferimento dell’OICR e la valuta estera in cui sono
denominati gli investimenti.
Paesi Emergenti – L’OICR potrebbe investire in strumenti finanziari relativi ai Paesi
Emergenti.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente gestione
del portafoglio.
L’Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo
dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari
dell’investimento vi è la possibilità che l’assicurato ottenga, al momento del rimborso,

Destinazione dei proventi
Crediti d’imposta
Commissione annuale di
gestione applicate
dall’impresa di
Assicurazione
Commissione annuale di
gestione applicate dalle
SGR
Rebates
Total Expense Ratio (TER)

un ammontare inferiore all’investimento finanziario.
Il fondo è ad accumulazione.
Eventuali crediti d’imposta maturati da ciascun fondo andranno a beneficio degli
investitori-contraenti.
2,575%

1,500%

0,825%
2012
1.90%.

2013
1,90%

2014
1,90%

M&G GLOBAL EMERGING MARKET AA
Denominazione
Codice fondo
ISIN
Data di istituzione
Categoria
Valuta di denominazione
Domicilio del fondo
Grado di rischio
Orizzonte temporale minimo
d’investimento
Scostamento dal benchmark
Finalità dell’investimento
Benchmark di riferimento
Obiettivo della gestione:
Principali tipologie degli
strumenti Finanziari
Aree geografiche
Categoria di emittenti

Specifici fattori di rischio

Operazioni in strumenti
derivati

Garanzie
Destinazione dei proventi
Crediti d’imposta
Commissione annuale di
gestione applicate
dall’impresa di
Assicurazione
Commissione annuale di
gestione applicate dalle
SGR
Rebates

M&G GLOBAL EMERGING MKT AA
DS14
GB00B3FFXZ60
05/02/2009
Azionario Paesi Emergenti
Euro
Regno Unito
L’investimento in tale OICR comporta un grado di rischio alto.
In funzione delle caratteristiche dell’OICR, l’orizzonte temporale minimo consigliato è
pari a 20 anni.
L’OICR e’ caratterizzato da una gestione attiva che comporta un rilevante
scostamento dal benchmark.
Mira ad accrescere il capitale investendo in mercati emergenti come da definizione
della Banca Mondiale di Economie in via di sviluppo
MSCI Emerging Markets
Reddito e crescita
L’OICR investe in titoli azionari emessi da societa’ aventi sede nei mercati emergenti
L’area geografica di riferimento sono i Paesi Emergenti che rientrano nella definizione
della Banca Mondiale di economie in via di sviluppo.
Il portafoglio è investito principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria
Rischio di cambio – L’esposizione degli investimenti potrebbe essere aperta a tutte le
aree geografiche anche a divise diverse dall’Euro. Ciò potrebbe
comportare un rischio di cambio tra valuta di riferimento dell’OICR e la valuta estera
in cui sono denominati gli investimenti.
Paesi Emergenti – L’OICR potrebbe investire in strumenti finanziari relativi ai Paesi
Emergenti.
Il Fondo potrebbe fare uso di derivati [strumenti finanziari il cui valore è correlato alle
possibili oscillazioni future dei prezzi degli attivi sottostanti] al fine di proteggere il
valore del capitale del Fondo e/o di investire in modo efficiente afflussi di cassa nel
breve termine.
L’Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo
dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari
dell’investimento vi è la possibilità che l’assicurato ottenga, al momento del rimborso,
un ammontare inferiore all’investimento finanziario.
Il fondo è ad accumulazione
Eventuali crediti d’imposta maturati da ciascun fondo andranno a beneficio degli
investitori-contraenti.
2,600%

1,750%
1,050%

Total Expense Ratio (TER)

2012

2013

2014

2,04%

2,01%

2,01%

BNY Mellon Absolute Return Bond (R)
Denominazione
Codice fondo
ISIN
Data di istituzione
Categoria
Valuta di denominazione
Domicilio del fondo
Grado di rischio
Orizzonte temporale minimo
d’investimento
Scostamento dal benchmark
Finalità dell’investimento
Benchmark di riferimento
Obiettivo della gestione:
Principali tipologie degli
strumenti Finanziari
Aree geografiche
Categoria di emittenti
Specifici fattori di rischio

Operazioni in strumenti
derivati

Garanzie
Destinazione dei proventi
Crediti d’imposta
Commissione annuale di
gestione applicate
dall’impresa di
Assicurazione
Commissione annuale di
gestione applicate dalle
SGR
Rebates
Total Expense Ratio (TER)

BNY Mellon Absolute Return Bond (R)
DS46
IE00B6VXJV34
09/11/2012
Obbligazionario – Flessibile / Absolute Return
Euro
Irlanda
L’investimento in tale OICR comporta un grado di rischio medio-alto.
In funzione delle caratteristiche dell’OICR, l’orizzonte temporale minimo consigliato è
pari a 20 anni.
L’OICR e’ caratterizzato da una gestione attiva che comporta un rilevante
scostamento dal benchmark.
Il Comparto intende ottenere un rendimento assoluto positivo in qualsiasi condizione
di mercato su un periodo rotativo nel lungo periodo
LIBOR EUR a 3 mesi
mira a massimizzare i rendimenti rispetto al benchmark di riferimento
Titoli di debito a livello globale senza distinzione tra geografie e settori industriali
L’area geografica di riferimento è globale
Obbligazioni e strumenti obbligazionari quotati o negoziati su Borse Riconosciute
Rischio di cambio – L’esposizione degli investimenti potrebbe essere aperta a tutte le
aree geografiche e anche a diverse divise. La strategia della classe e' mirata
all'annullamento del rischio valutario, tuttavia potrebbe comportare un rischio di
cambio tra valuta di riferimento dell’OICR e la valuta estera in cui sono denominati gli
investimenti.
Oltre all’impiego di derivati a fini di copertura, il Comparto utilizzerà tali strumenti a
fini di investimento, anche nell’ambito di una strategia long/short, per la riduzione dei
costi e la generazione di capitale o reddito aggiuntivo con un livello di rischio
accettabile e compatibile con il profilo di rischio del Comparto
L’Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo
dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari
dell’investimento vi è la possibilità che l’assicurato ottenga, al momento del rimborso,
un ammontare inferiore all’investimento finanziario.
Il fondo è ad accumulazione
Eventuali crediti d’imposta maturati da ciascun fondo andranno a beneficio degli
investitori-contraenti.
1,900%

1,000%
0,500%
2012

2013

2014

n.d.

0.79%

0.79%

Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio
Denominazione
Codice fondo
ISIN
Data di istituzione

GS US Fixed Income Portfolio
DS37
LU0133266907
31/07/2001

Categoria
Valuta di denominazione
Domicilio del fondo
Grado di rischio
Orizzonte temporale minimo
d’investimento
Scostamento dal benchmark
Finalità dell’investimento
Benchmark di riferimento
Obiettivo della gestione:
Principali tipologie degli
strumenti Finanziari
Aree geografiche
Categoria di emittenti
Specifici fattori di rischio
Operazioni in strumenti
derivati
Garanzie
Destinazione dei proventi
Crediti d’imposta
Commissione annuale di
gestione applicate
dall’impresa di
Assicurazione
Commissione annuale di
gestione applicate dalle
SGR
Rebates
Total Expense Ratio (TER)

Obbligazionario
Euro
Lussemburgo
L’investimento in tale OICR comporta un grado di rischio alto.
In funzione delle caratteristiche dell’OICR, l’orizzonte temporale minimo consigliato è
pari a 20 anni.
L’OICR e’ caratterizzato da una gestione attiva che comporta un rilevante
scostamento dal benchmark.
Il fondo mira ad ottenere un total return, derivante sia da reddito che da
apprezzamento del capitale
Barclays Capital US Aggregate Index
L'obiettivo del fondo e' quello di sovraperformare il benchmark durante un intero ciclo
di mercato. Excess Return obiettivo nei confronti del benchmark
Titoli di Stato US, Quasi-governments, Mortgage-Backed-Securities, Asset-BackedSecurities e titoli ad Investment Grade
Mercato Americano
Società governative, pubbliche o private ed entità sovranazionali del mercato
Americano
Rischio di cambio – L’esposizione degli investimenti potrebbe
essere aperta a tutte le aree geografiche e a divise anche diverse dall’Euro. Ciò
potrebbe comportare un rischio di cambio tra valuta di riferimento dell’OICR e la
valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.
L’OICR può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di efficace
gestione del portafoglio.
L’Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo
dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari
dell’investimento vi è la possibilità che l’assicurato ottenga, al momento del rimborso,
un ammontare inferiore all’investimento finanziario.
Il fondo è ad accumulazione
Eventuali crediti d’imposta maturati da ciascun fondo andranno a beneficio degli
investitori-contraenti.
2,400%

1,000%
0,000%
2012

2013

2014

1,50%

1,50%

1.50%

Julius Baer Emerging Bond Eur B
Denominazione
Codice fondo
ISIN
Data di istituzione
Categoria
Valuta di denominazione
Domicilio del fondo
Grado di rischio
Orizzonte temporale minimo
d’investimento
Scostamento dal benchmark
Finalità dell’investimento
Benchmark di riferimento

JB Emerging BD Eur B
CS88
LU0081394404
20/10/1997
Obbligazionario Paesi Emergenti
Euro
Lussemburgo
L’investimento in tale OICR comporta un grado di rischio alto.
In funzione delle caratteristiche dell’OICR, l’orizzonte temporale minimo consigliato è
pari a 20 anni.
L’OICR e’ caratterizzato da una gestione attiva che comporta un rilevante
scostamento dal benchmark.
Conseguire un rendimento superiore alla media nel lungo termine.
BofA ML EM Markets Sovereign Plus/Hedged EUR

Obiettivo della gestione:

Sovraperformare il benchmark attraverso uno stile di gestione compatibile
con il profilo di rischio del fondo, attraverso i diversi cicli di mercato

Principali tipologie degli

Questo comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura

strumenti Finanziari
Aree geografiche
Categoria di emittenti

Specifici fattori di rischio

Operazioni in strumenti
derivati
Garanzie
Destinazione dei proventi
Crediti d’imposta
Commissione annuale di
gestione applicate
dall’impresa di
Assicurazione
Commissione annuale di
gestione applicate dalle
SGR
Rebates
Total Expense Ratio (TER)

obbligazionaria
Il fondo investe in strumenti finanziari relativamente ai mercati emergenti
Il portafoglio è investito principalmente in strumenti obbligazionari di Emittenti come
societa’ e sovranazionali, purche’ relativi ai mercati emergenti
Rischio di cambio – L’esposizione degli investimenti potrebbe essere aperta a tutte le
aree geografiche e a divise anche diverse dall’Euro. Ciò potrebbe comportare un
rischio di cambio tra valuta di riferimento dell’OICR e la valuta estera in cui sono
denominati gli investimenti.
Paesi Emergenti – L’OICR potrebbe investire in strumenti finanziari relativi ai Paesi
Emergenti.
Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per realizzare l'obiettivo di investimento
egestire il fondo in modo più efficiente sino al 100% del Net Asset Value
L’Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo
dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari
dell’investimento vi è la possibilità che l’assicurato ottenga, al momento del rimborso,
un ammontare inferiore all’investimento finanziario.
Il fondo è ad accumulazione
Eventuali crediti d’imposta maturati da ciascun fondo andranno a beneficio degli
investitori-contraenti.
2,245%

1,300%
0,455%
2012

2013

2014

1,81%

1,64%

1,66%

