
SEB Life International
Attivi e Borse Valori 

Aspetti Generali
Il gestore patrimoniale incaricato ha facoltà di disporre 
l’acquisto o la vendita delle tipologie di attivi indicate a se-
guire, sempre a condizione che (1) vi siano fondi sufficienti 
nel conto liquidità/attivi sufficienti nel deposito a custodia e 
(2) gli attivi selezionati soddisfino qualsiasi criterio applica-
bile in materia di diversificazione, borse valori e gli ulteriori 
criteri restrittivi indicati a seguire.  Per eventuali domande 
sugli investimenti ammessi, si invita a contattare SEB Life 
International all’indirizzo  Dealing@seb.ie.

Si ricorda che SEB Life International ha facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di aggiornare in qualsiasi momento il 
presente documento.

(Selezione a cura del Gestore 
patrimoniale professionista)

Tipologie di attivi ammessi: Sono ammessi gli 
investimenti nelle seguenti tipologie di attivi, a condizione 
che l’attivo in questione soddisfi qualsiasi criterio

applicabile in materia di diversificazione, borse valori e gli 
ulteriori criteri restrittivi indicati a seguire:

• Depositi a termine*
• Principali valute
• Azioni, Obbligazioni, 

Exchange Traded Fund 
(ETF) ed Exchange 
Traded Contract (ETC) 
quotati su mercati 
regolamentati

• Obbligazioni 
• Organismi di inves-

timento collettivo 
regolamentati

• Fondi per investitori 
esperti

• Fondi comuni di 
investimento non ap-
partenenti all’SEE, Non 
OICVM

• Fondi di Private Equity/
Venture Capital (SI-
CAR)*

• Prodotti strutturati

*Si rimanda agli Ulteriori criteri restrittivi riportati a seguire
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Borse valori ammesse – Borse valori primarie
Sono ammessi gli investimenti di attivi su borse valori primarie.

Limiti di diversificazione
Il gestore patrimoniale è tenuto ad osservare gli opportuni intervalli di allocazione ed i 
limiti di diversificazione di seguito indicati: 

Categoria di attivo Intervallo di 
allocazione

Limiti di diversificazione
(in % sul valore del portafoglio)

Disponibilità liquide ed equivalenti 0% - 100% Nessun limite
Azioni (quotate su un mercato 
regolamentato) 0% - 100% 20% max per strumento
Obbligazioni (titoli di Stato e titoli 
investment grade > BBB-) 0% - 100%  20% max per strumento
OICVM e fondi regolamentati 0% - 100% Nessun limite
Altro: 0% - 50% 10% max per strumento
- Società in accomandita semplice di diritto britannico o statunitense (limited partnership)
- Fondi per investitori qualificati (QIF) / Fondi di investimento specializzati (SIF) / società   
 veicolo (SPV)
- Prodotti strutturati
- Hedge Fund / Private Equity
- Fondi immobiliari 

A seguire sono riportate le ulteriori restrizioni applicabili alle tipologie di attivi 
indicati.

Depositi a termine Merito creditizio dell’istituto di credito da AAA a BBB-
Fondi di Private Equity/ Nessuna capital call
Venture Capital Nessun richiamo di distribuzioni
  Nessun ulteriore impegno di capitale

È facoltà dei singoli depositari stabilire specifici requisiti operativi e di deposito che 
potrebbero limitare gli attivi ammessi.

Ulteriori criteri restrittivi

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 aprile 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


