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COMPOSIZIONE



• Le gestioni separate sono fondi interni distinti dalle altre 

attività patrimoniali di FATA Assicurazioni S.p.A. Gli 

investimenti sono esclusivamente dedicati ai risparmi 

assicurativi e non possono incidervi interessi di altri 

soggetti terzi rispetto agli assicurati.

• Le Gestioni sono sottoposte a vigilanza e controllo da 

parte dell’ISVAP ed i risultati sono annualmente certificati 

da parte di una società di revisione iscritta all’albo.

• Solvibilità: la Compagnia ha l’obbligo di accantonare una 

quota del proprio patrimonio, pari ad almeno il 4% delle 

risorse in gestione, quale Margine di Solvibilità.

SICUREZZA

• Garanzia di restituzione a scadenza del capitale investito 

nella gestione. Quanto investito nella gestione avrà 

sempre, a scadenza, un valore superiore.

• Rendimento minimo garantito (se previsto dalle 

condizioni di prodotto). I contratti collegati alle gestioni 

separate garantiscono sempre un rendimento minimo 

delle prestazioni assicurate, indipendentemente dal 

risultato della gestione.

• Consolidamento annuo dei risultati. Gli incrementi di 

valore realizzati ogni anno vengono acquisiti per sempre 

diventando parte integrante del capitale  ed 

incrementandolo in via definitiva.

• Contabilizzazione al valore di acquisto. I titoli vengono 

inseriti in portafoglio al valore di acquisto anziché al 

valore di mercato, e lo conservano fino alla dismissione. 

Eventuali plusvalenze o minusvalenze vengono 

contabilizzate solo al momento del loro effettivo realizzo. 

GARANZIA

• Ampia diversificazione degli investimenti.

• Bassa volatilità degli strumenti finanziari in portafoglio.

• Un adeguato turnover del portafoglio e dell’attività di 

trading.

• Nonostante crolli di borsa, svalutazione delle monete, 

mutamenti politici e sociali, i rendimenti delle nostre 

gestioni si sono sempre attestati al di sopra dei rendimenti 

medi dei titoli di Stato.

SOLIDITA’

Le gestioni separate sono un eccezionale strumento di protezione del risparmio

riservato agli assicurati vita.


