
 

  

AVVISO AI CONTRAENTI 
Scissione della gestione separata “Nuova Concreta”  

e di contestuale fusione nella gestione separata “Glife Premium” 
 
Si informa la clientela che Genertellife intende razionalizzare alcune gestioni separate, nell’interesse di tutti i 

contraenti coinvolti, con l’obiettivo di rafforzare l’adeguatezza dimensionale, mantenere la stabilizzazione dei 

rendimenti e accrescere l’efficienza gestionale delle gestioni separate interessate dalla iniziativa. 

 

E’ stato quindi intrapreso, con l’approvazione da parte di IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), un 

processo di scissione della gestione separata denominata “Nuova Concreta” e di contestuale fusione per 

incorporazione della parte scissa nella gestione separata denominata “Glife Premium”.  

 

La gestione separata “Glife Premium” manterrà il suo attuale periodo di osservazione, per la determinazione del tasso 

medio di rendimento annuo, 1° novembre - 31 ottobre.  

 

L’operazione straordinaria avrà effetto a partire dal 1° novembre 2018 e, come previsto dalle condizioni contrattuali, 

sarà realizzata automaticamente e senza oneri o spese a carico dei clienti. 

 

Per i soli contratti sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 collegati alla gestione Nuova Concreta, qualora non si 

vogliano cogliere le opportunità di questa operazione, sarà possibile esercitare il riscatto o chiedere il trasferimento ad 

altra gestione separata, in cui possono investire polizze in collocamento, senza l’applicazione di alcun costo. In 

entrambi i casi la richiesta dovrà essere presentata alla Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della  

comunicazione presso il proprio domicilio.   

 

Il regolamento della gestione separata “Glife Premium” è disponibile sul sito www.genertellife.it. 

 

COMPOSIZIONE SINTETICA DELLE GESTIONI SEPARATE INTERESSATE ALL’OPERAZIONE 

 
Gestione separata Categoria Importo in € Composizione % 

GLIFE PREMIUM Obbligazioni 6.266.081.725 84,62% 
 Fondi Comuni obbligazionari 377.571.331 5,10% 
 Fondi Comuni azionari e bilanciati 95.101.068 1,28% 
 Azioni 224.840.585 3,04% 
 Fondi Comuni immobiliari 269.034.691 3,63% 
 Fondi Comuni monetari 90.425.899 1,22% 
 Altri investimenti (comprensivo di crediti d'imposta) 70.732.033 0,96% 
 Liquidità 10.956.217 0,15% 

GLIFE PREMIUM Totale*  7.404.743.548 100,00% 

Gestione separata Categoria Importo in € Composizione % 

NUOVA CONCRETA Obbligazioni 1.818.340.245 89,45% 
 Fondi Comuni obbligazionari 61.512.436 3,03% 
 Fondi Comuni azionari e bilanciati 6.497.350 0,32% 
 Azioni 26.230.820 1,29% 
 Fondi Comuni immobiliari 77.878.392 3,83% 
 Fondi Comuni monetari 21.026.560 1,03% 
 Altri investimenti (comprensivo di crediti d'imposta) 19.000.000 0,93% 
 Liquidità 2.392.487 0,12% 

NUOVA CONCRETA Totale*  2.032.878.290 100,00% 

                                                                                *valori in euro al 31 dicembre 2017 

 

Per qualsiasi informazione o approfondimento invitiamo la clientela a scriverci  
all’indirizzo consulenti@genertellife.it o contattarci al numero 800.202090. 
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