
 

 

 

AVVISO AI CONTRAENTI 
Scissione della gestione separata “Ri.Alto BG” 

 

Si informa la clientela che Genertellife intende razionalizzare alcune gestioni separate, nell’interesse di tutti i contraenti coinvolti, con l’obiettivo di 

garantire un trattamento, in termini di prestazioni di rendimento per i clienti, migliorativo, grazie alla maggiore efficienza nella gestione degli 

investimenti posti a copertura degli impegni assunti con gli assicurati. 

È stata quindi intrapresa, previa comunicazione a IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), un’operazione che consiste nella scissione, dalla 

gestione separata “Ri.Alto BG”, della quota parte degli attivi posti a copertura delle riserve collegate ai contratti che si riferiscono a prodotti nati 

ante l’1/11/2015, ovvero ante la costituzione di Ri.Alto BG, ed il loro conferimento nella nuova gestione separata denominata “Ri.Alto BG” (post 

scissione). 

La quota di attivi a copertura del portafoglio riferito a prodotti nati dopo l’1/11/2015 rimarrà invece nella gestione “Ri.Alto BG”, così come risultante 

dopo la scissione, che verrà ridenominata “Ri.Attiva BG”. 

Le gestioni separate “Ri.Alto BG” (post scissione) e “Ri.Attiva BG”, all’esito dell’operazione di scissione sopra descritta, manterranno il medesimo 

periodo di osservazione della gestione separata “Ri.Alto BG” per la determinazione del tasso medio di rendimento annuo: 1 Novembre – 31 Ottobre. 

L’operazione straordinaria, che avrà effetto a partire dal 01/11/2021, sarà realizzata senza oneri o spese a carico dei clienti; inoltre, non saranno 

modificate le caratteristiche e le politiche di investimento applicate ai contratti in essere collegati alle predette gestioni separate, come esplicitato 

nei regolamenti delle gestioni separate interessate dall’operazione. Inoltre, l’operazione permetterà di sfruttare tutte le opportunità di mercato con 

investimenti coerenti con il contesto finanziario attuale. 

I regolamenti delle gestioni separate “Ri.Alto BG” (post scissione) e “Ri.Attiva BG” possono essere consultati ed acquisiti nella Sezione del sito 

www.bgvita.it “Regolamenti Gestioni Separate”. 

 

 
COMPOSIZIONE SINTETICA DELLA GESTIONE SEPARATA INTERESSATA DALL’OPERAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020          

 
COMPOSIZIONE SINTETICA DELLE GESTIONI SEPARATE RISULTANTI DALL’OPERAZIONE AL 1 NOVEMBRE 2021  

 

 
Per qualsiasi informazione o approfondimento invitiamo la clientela a scriverci all’indirizzo consulenti@genertellife.it o contattarci al numero 

800.202090. 


