Blended index: I rendimenti misti sono calcolati da Intesa Sanpaolo Vita sulla base dei
valori di fine giornata degli indici concessi in licenza da MSCI [“Dati MSCI”]. Per chiarezza,
MSCI non è l’“amministratore” dell’indice di riferimento, né un “contributore”, “presentatore”
o “contributore sottoposto a vigilanza” dei rendimenti misti, e i Dati MSCI non sono
considerati un “contributo” relativamente ai rendimenti misti, a seconda della definizione di
tali termini nelle normative, regolamenti, leggi o standard internazionali. I Dati MSCI sono
forniti “così come sono”, senza alcuna garanzia o responsabilità, e non è consentito
effettuarne copie o distribuirli. MSCI non rilascia alcuna dichiarazione sull’opportunità di un
investimento o strategia, e non sponsorizza, promuove, emette, vende o altrimenti
raccomanda o patrocina alcun investimento o strategia, incluso qualunque prodotto
finanziario o strategia basato su, o che segua o altrimenti utilizzi qualsiasi Dato MSCI,
modelli, analisi o altri materiali o informazioni.
Custom index: Fonte: MSCI. I Dati MSCI sono composti da un indice su misura calcolato
da MSCI per il, e in base alle richieste di Intesa Sanpaolo Vita. I dati MSCI sono ad
esclusivo uso interno e non possono essere distribuiti o impiegati in relazione alla
creazione o all’offerta di titoli, prodotti finanziari o indici. Né MSCI né terzi coinvolti nella o
collegati alla compilazione, calcolo o creazione dei dati MSCI (le “Parti MSCI”) rilasciano
alcuna garanzia o dichiarazione espressa o implicita relativamente a tali dati (o ai risultati
conseguibili attraverso il loro utilizzo) e le Parti MSCI qui declinano espressamente tutte le
garanzie di originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità o idoneità a una
particolare finalità rispetto a tali dati. Ferma restando la validità di quanto sopra, in nessun
caso una parte di MSCI sarà responsabile di qualsiasi danno diretto, indiretto, speciale,
punitivo, accessorio o di qualsiasi altra natura (inclusa la perdita di profitti), anche se
informata della possibilità di tali danni.
Fonte: Bloomberg Barclays MSCI ESG Income Indices. Copyright 201_: Bloomberg Index
Services Limited (“Bloomberg”), Barclays Bank PLC (“Barclays”) e MSCI ESG Research
LLC. Né Bloomberg, Barclays, MSCI ESG Research né alcun’altra parte coinvolta nella o
associata alla compilazione, calcolo o creazione dei dati, rilasciano alcuna garanzia o
dichiarazione esplicita o implicita relativamente a tali dati (o ai risultati derivanti dal loro
utilizzo), e tutte le parti suddette qui declinano espressamente tutte le garanzie di
originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità o idoneità a qualsivoglia scopo
particolare rispetto a uno qualsiasi di tali dati. Fermo restando quanto precede, in nessun
caso Bloomberg, Barclays, MSCI ESG Research, qualunque delle loro controllate o terze
parti coinvolte nella o associate alla compilazione, calcolo o creazione dei dati saranno in
alcun modo responsabili di qualsivoglia danno diretto, indiretto, speciale, punitivo,
consequenziale o di altra natura (inclusa perdita di profitti), anche qualora siano stati
informati della possibilità di tali danni. Non è consentita alcuna ulteriore distribuzione o
diffusione.

