AXA MPS Valore Performance – Small Caps Europee
SUPPLEMENTO DI PROSPETTO – Parte Facoltativa
La parte “Supplemento di prospetto”, da consegnare su richiesta all’Investitore-Contraente prima della
sottoscrizione, è volta ad illustrare le modifiche di prodotto apportate dal giorno 15/05/2014 rispetto a
quanto riportato nel prospetto depositato presso la CONSOB il 30/04/2014, con data di validità
05/05/2014.
Data di deposito in Consob del supplemento di prospetto: 15/05/2014
Data di validità del supplemento di prospetto: dal 16/05/2014
Sezioni del prospetto
oggetto di sostituzione
Regolamento del
Fondo Interno

Parte I del prospetto

Clausole del prospetto sostituite
Art. 30 – DESTINAZIONE DEI VERSAMENTI
Il prodotto consente di investire il premio unico iniziale in quote del Fondo Interno, dal cui valore
dipendono le prestazioni finanziarie e assicurative previste dal contratto. Non sono previsti
versamenti aggiuntivi. Il Premio Versato viene convertito in base al Valore Unitario
delle Quote del Fondo Interno alla Data di Decorrenza. Pertanto alla Data di Decorrenza verranno
assegnate all’Investitore-Contraente un numero di quote del Fondo Interno calcolato sulla base
del Premio Versato diviso il Valore Unitario delle Quote suddette alla medesima Data di
Decorrenza. Il Valore Unitario delle Quote del Fondo Interno alla Data di Decorrenza è fissato pari
a euro 0.930. Per dettagli riguardanti le modalità di calcolo del valore unitario di quota, nonché
Eventi di Turbativa eccezionali che potrebbero avere un impatto sulle modalità di calcolo della
stesso, si rimanda all’Art.33 della Condizioni di Assicurazione.
Art. 32 – DESCRIZIONE DEL FONDO INTERNO
Data di Rilevazione Iniziale: indica il 23/07/2014
Date di Rilevazione: indica il 01 Settembre 2015, 01 Settembre 2016, 01 Settembre 2017, 01
Settembre 2018, 01 Settembre 2019, 01 Settembre 2020, 01 Settembre 2021.
Art. 34 – COMMISSIONI DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO
b) Costi delle coperture assicurative previste dal contratto
Il contratto prevede un costo per la prestazione assicurativa in caso di decesso pari allo 0.790%
del premio versato.
5. PROFILO DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO
F) Scenari probabilistici dell’investimento
Nella seguente tabella si riportano gli scenari probabilistici dell’investimento finanziario al termine
dell’orizzonte temporale d’investimento consigliato, basati sul confronto con i possibili esiti
dell’investimento in un’attività finanziaria priva di rischio al termine del medesimo orizzonte. Per
ogni scenario sono indicati la probabilità di
accadimento (probabilità) e il controvalore finale del capitale investito rappresentativo dello
scenario medesimo (valori centrali).
Scenari probabilistici dell’investimento finanziario
Il rendimento è negativo
Il rendimento è positivo ma inferiore
a quello dell’attività finanziaria priva di rischio
Il rendimento è positivo e in linea
con quello dell’attività finanziaria priva di rischio
Il rendimento è positivo e superiore a quello dell’attività
finanziaria priva di rischio

Probabilita’
18.21%

Valori centrali
84.34%

0.25%

100.13%

81.12%

105.54%

0.42%

148.80%

Nota: La tabella degli scenari di rendimento è valutata nell’ipotesi di risultati generati in condizioni non risultanti
da una gestione attiva delle componenti sottostanti il Fondo Interno e nell’ipotesi in cui le Cedole Variabili previste
siano calcolate sul livello minimo previsto.

Avvertenza: i valori indicati nella tabella sopra riportata hanno l’esclusivo scopo di agevolare la
comprensione del profilo di rischio dell’investimento finanziario.
13. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI
La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al
momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temporale d’investimento consigliato. Con
riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture
assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal Contratto rappresenta il
capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali
rappresenta il capitale investito.
Momento della
ORIZZONTE TEMPORALE
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sottoscrizione

D’INVESTIMENTO
CONSIGLIATO (VALORI SU
BASE ANNUA)

Voci di Costo
A Costi di Caricamento
B Commissioni di Gestione1
C Costi delle garanzie e/o immunizzazione
D Altri costi contestuali al versamento
E Altri costi successivi al versamento
F Bonus, Premi e riconoscimenti di quote
G Costi delle coperture assicurative
H Spese di emissione

6.210%
0.790%
-

0.865%
0.110%
-

Componenti dell’investimento finanziario
I Premio Versato
L L=(G+H)
Capitale Nominale
M M=L-(A+C+D-F) Capitale Investito

100.00%
99.210%
93.000%

1) Si evidenzia che sul Fondo Interno gravano indirettamente commissioni di gestione
applicate dai gestori degli OICR esterni nei quali il Fondo Interno può investire. Si rimanda
alla sezione Commissioni di gestione degli OICR seguente per dettagli.
14. RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA (caso vita)
Art. 7 Prestazioni alla scadenza del Contratto
Data di Rilevazione Iniziale: indica il 23/07/2014
Date di Rilevazione: indica il 01 Settembre 2015, 01 Settembre 2016, 01 Settembre 2017,
01 Settembre 2018, 01 Settembre 2019, 01 Settembre 2020, 01 Settembre 2021.
19. COSTI DIRETTAMENTE A CARICO DALL’INVESTITORE-CONTRAENTE
19.1.2. Costi di caricamento
Il Contratto prevede un costo di caricamento pari al 6,210% del Premio Versato.

Parte II del prospetto

22.1 Modalita’ di sottoscrizione
La sottoscrizione del Contratto può essere effettuata presso l’Impresa di Assicurazione o tramite
l’intermediario incaricato della distribuzione. La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante
sottoscrizione dell’apposito Modulo di Proposta, allegato al Prospetto d’offerta. Il versamento del
premio può essere effettuato per mezzo di addebito su c/c bancario, indicato nel Modulo di
Proposta, previa autorizzazione del titolare del conto corrente. Il Premio Versato viene convertito
in base al Valore Unitario delle Quote del Fondo Interno alla Data di Decorrenza, fissato pari a
euro 0.930.
Dati periodici di rischio-rendimento del fondo interno ogetto dell’investimento finanziario
Il Fondo Interno AXA MPS VP23 Small Caps Europee è di nuova costituzione pertanto non sono
disponibili dati storici di rendimento nè l’indicatore sintetico dei costi effettivi (TER). In corso di
Contratto tali dati verranno comunicati all'Investitore-Contraente con cadenza annuale, tramite
l'aggiornamento della presente Parte II.
Si riportano di seguito alcune informazioni relative al Fondo Interno:
Inizio operativita’ del fondo
16/07/2014
Durata del fondo
7 anni e 2 mesi
Patrimonio Netto
Non disponibile in quanto il Fondo Interno e’ di
nuova costituzione
Gestore
L’impresa di Assicurazione

Parte III del prospetto

Con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 19.1 e 19.2 della Parte I del presente prospetto
d’Offerta, si riporta di seguito in forma tabellare la quota parte percepita in media dai collocatori
secondo gli accordi di distribuzione:
Tipologia Costo
Misura diCosto
Quota percepita
dai collocatori
Costo di caricamento
6.210%
49.03%
8. ESEMPLIFICAZIONI DI RENDIMENTO DEL CAPITALE INVESTITO
Si illustrano di seguito con esempi numerici gli scenari probabilistici dell’investimento finanziario
nell’orizzonte temporale di riferimento per differenti ipotesi di andamento dei mercati di
riferimento (scenari di mercato positivo e negativo).
Scenario Negativo di mercato
SIMULAZIONE “Il rendimento atteso è negativo”(Probabilità 19.12%)
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A. Capitale investito: € 9.300,00
B. Capitale nominale: € 9.921,00
C. Valore iniziale dell’investimento finanziario: 93,00%
D. Valore dell’investimento finanziario a scadenza: 82,09%
E. Capitale a scadenza: € 8,208.80
SIMULAZIONE “Il rendimento atteso è positivo ma inferiore a quello di attività finanziarie prive di
rischio con durata analoga all’orizzonte temporale d’investimento”(Probabilità 7.18%):
A. Capitale investito: € 9.300,00
B. Capitale nominale: € 9.921,00
C. Valore iniziale dell’investimento finanziario: 93,00%
D. Valore dell’investimento finanziario a scadenza: 100,06%
E. Capitale a scadenza: € 10,006.21
SIMULAZIONE “Il rendimento atteso è in linea con quello di attività finanziarie prive di rischio con
durata analoga all’orizzonte temporale d’investimento ”(Probabilità 72.99%):
A. Capitale investito: € 9.300,00
B. Capitale nominale: € 9.921,00
C. Valore iniziale dell’investimento finanziario: 93,00%
D. Valore dell’investimento finanziario a scadenza: 103,03%
E. Capitale a scadenza: € 10,302.92
SIMULAZIONE “Il rendimento atteso è positivo e superiore a quello di attività finanziarie prive di
rischio con durata analoga all’orizzonte temporale d’investimento” (Probabilità 0.71%):
A. Capitale investito: € 9.300,00
B. Capitale nominale: € 9.921,00
C. Valore iniziale dell’investimento finanziario: 93,00%
D. Valore dell’investimento finanziario a scadenza: 140,19%
E. Capitale a scadenza: € 14,019.06
Scenario Positivo di mercato
SIMULAZIONE “Il rendimento atteso è negativo”(Probabilità 15.42%):
A. Capitale investito: € 9.300,00
B. Capitale nominale: € 9.921,00
C. Valore iniziale dell’investimento finanziario: 93,00%
D. Valore dell’investimento finanziario a scadenza: 89,91%
E. Capitale a scadenza: € 8,991.25
SIMULAZIONE “Il rendimento atteso è positivo ma inferiore a quello di attività finanziarie prive
di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale d’investimento”(Probabilità 1.58%):
A. Capitale investito: € 9.300,00
B. Capitale nominale: € 9.921,00
C. Valore iniziale dell’investimento finanziario: 93,00%
D. Valore dell’investimento finanziario a scadenza: 101,07%
E. Capitale a scadenza: € 10,106.86
SIMULAZIONE “Il rendimento atteso è in linea con quello di attività finanziarie prive di
rischio con durata analoga all’orizzonte temporale d’investimento” (Probabilità 82.88%):
A. Capitale investito: € 9.300,00
B. Capitale nominale: € 9.921,00
C. Valore iniziale dell’investimento finanziario: 93,00%
D. Valore dell’investimento finanziario a scadenza: 113,55%
E. Capitale a scadenza: € 11,354.85
SIMULAZIONE “Il rendimento atteso è positivo e superiore a quello di attività finanziarie prive di
rischio con durata analoga all’orizzonte temporale d’investimento” (Probabilità 0.12%):
A. Capitale investito: € 9.300,00
B. Capitale nominale: € 9.921,00
C. Valore iniziale dell’investimento finanziario: 93,00%
D. Valore dell’investimento finanziario a scadenza: 178,84%
E. Capitale a scadenza: € 17,883.59
Dichiarazione di responsabilità del Supplemento al Prospetto di Base
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AXAMPS Financial Ltd dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le
informazioni contenute nel Supplemento al Prospetto di Base, per quanto a propria conoscenza, sono
conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.
Il prospetto è disponibile sul sito www.axa-mps.it; ove preferisse ottenere una copia può contattare il
Servizio Clienti al Numero Verde 800 029340 (o scrivere una e-mail all'indirizzo info@axa-mpsfinancial.ie.
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