
SEB Life International
Attivi e Borse Valori ammessi   
In vigore dal 1 luglio 2016

Aspetti Generali
Il Contraente può disporre l’acquisto o la vendita delle tipolo-
gie di attivi indicati di seguito sempre a condizione che vi 
siano abbastanza fondi nel conto liquidità o attivi sufficienti 
nel deposito a custodia e che gli attivi selezionati effettuino 
negoziazioni all’interno delle Borse valori o dei Paesi di do-
micilio indicati a seguire. Per eventuali domande in relazione 
alle indicazioni fornite a seguire, si invita a contattare SEB 
Life International all’indirizzo Dealing@seb.ie.

Si ricorda che SEB Life International ha facoltà di aggiornare 
in qualsiasi momento il presente documento e ha facoltà, a 
proprio insindacabile giudizio, di non accettare investimenti 
in qualsiasi attivo anche ove siano rispettati tutti criteri 
indicati. 

(Selezione a cura del Contraente – Nessun 
Gestore patrimoniale professionista incaricato)

• Fondi di tipo Unit-Linked di SEB Life International Fondi 
di tipo Unit-Linked di SEB Life International

• OEIC retail autorizzati, SICAV, OICVM, Organismi 
d’investimento collettivo

• Azioni, Obbligazioni, Exchange Traded Fund (ETF) ed 
Exchange Traded Contract (ETC) quotati

• Depositi a termine (presso le banche approvate)

• Prodotti strutturati
Tutti i Titoli strutturati devono soddisfare i seguenti
criteri minimi:
• mettere a disposizione degli investitori retail la   

documentazione dell’offerta retail pubblicata   
nella lingua del contraente che:
- metta chiaramente in evidenza il livello di 

protezione del capitale (ove esistente)
- descriva in maniera chiara e completa la 

strategia e gli obiettivi di investimento
- descriva in dettaglio gli attivi a cui è collegata 

la performance del titolo
- illustri la struttura di pay-out nelle diverse 

condizioni di mercato
- offra un’informativa completa sui costi

• offrire un impegno dell’emittente o del mercato 
secondario al riacquisto per garantire la liquidità e 
un pricing  frequente

• essere emessi da un istituto di credito 
regolamentato con rating creditizio di S&P almeno 
di BBB- (o rating equivalente)

Tipologie di attivi ammessi – Destinati 
al pubblico (retail): gli attivi selezionati devono 
effettuare negoziazioni all’interno delle Borse valori o dei 
Paesi di domicilio indicati a seguire
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Strutture ammissibili (soggette ai 
criteri precedenti):
• Titoli con una garanzia sul 

capitale minima del 70% ovvero
• Per i titoli senza una garanzia 

minima:
- Nessuna struttura “worst 

of” (indipendentemente 
dall’attivo sottostante)

- Nessuna struttura con una 
leva finanziaria negativa 
superiore al 200% (nessun 
limite per la leva finanziaria  
positiva)

- Nessuna struttura con 
un’eccessiva concentrazione 
(ad es. < 5 titoli)

Requisiti operativi
Le richieste di acquisto di nuovi titoli 
strutturati saranno considerate solo 
previo completamento e invio da parte 
del fornitore del prodotto dell’apposito 
“Modulo di revisione degli attivi di SEB Life 
International” unitamente al Term Sheet. 
La richiesta non sarà valutata prima che 
siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla sua 
presentazione.

Fondi per investitori esperti   – Non destinati al 
pubblico (non-retail):  il Contraente deve compilare la “Dichiarazione 
d’Intesa” di SEB Life International e gli attivi selezionati devono effettuare 
negoziazioni all’interno delle Borse 

• SIF, QIF, PIF, Hedge Fund ecc. a condizione che il Contraente soddisfi i 
criteri minimi previsti dalla normativa e dal 
prospetto informativo.

Dollaro australiano (AUD) Dollaro neozelandese (NZD)

Sterlina inglese (GBP) Corona norvegese (NOK) 

Dollaro canadese (CAD) Rand sudafricano (ZAR)

Corona danese (DKK) Corona svedese (SEK) 

Euro (EUR) Franco svizzero (CHF)

Yen giapponese (JPY) Dollaro statunitense (USD) 

Valute ammesse

Paesi 
nordici:

Europa: USA / America 
latina:

Asia /
Oceania:

Danimarca Austria Lussem-
burgo

Canada Australia

Finlandia Belgio Paesi Bassi USA Hong Kong

Norvegia Bulgaria Portogallo Giappone

Svezia Francia Spagna

Germania Svizzera

Irlanda Regno Unito

Italia  

Austria Germania Norvegia 

Belgio Irlanda Portogallo

Cipro Italia Spagna

Danimarca Lussemburgo Svezia 

Finlandia Malta Svizzera 

Francia Paesi Bassi Regno Unito

Borse valori ammesse – Borse valori primarie dei 
seguenti Paesi

Paesi di domicilio ammessi (organismi di investimento 
collettivo e prodotti strutturati)

SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company operante con 
la denominazione SEB Life International è regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Una società costituita nella Repubblica d’Irlanda con numero di registrazione 218391. 
Sede legale: SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, Irlanda. I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per il futuro. Il 
valore degli investimenti può diminuire o aumentare.Tutte le informazioni sono corrette e 
aggiornate al mese di maggio 2016 ma sono soggette a modifiche. 

Indirizzo postale : SEB Life International, 
Bloodstone Building,  Sir John Rogerson’s 
Quay,  Dublin 2, Irlanda
Centralino: +353 1 487 07 00
Fax: +353 1 487 07 04
E-mail:  sales@seb.ie 

seb.ie


