
 
DISCLAIMER ORIGINALE IN INGLESE1 

  

The blended returns are calculated by [LICENSEE] using end of day index level values licensed from MSCI 
(“MSCI Data”). For the avoidance of doubt, MSCI is not the benchmark “administrator” for, or a “contributor”, 
“submitter” or “supervised contributor” to, the blended returns, and the MSCI Data is not considered a 
“contribution” or “submission” in relation to the blended returns, as those terms may be defined in any rules, 
laws, regulations, legislation or international standards. MSCI Data is provided “AS IS” without warranty or 
liability and no copying or distribution is permitted. MSCI does not make any representation regarding the 
advisability of any investment or strategy and does not sponsor, promote, issue, sell or otherwise 
recommend or endorse any investment or strategy, including any financial products or strategies based on, 
tracking or otherwise utilizing any MSCI Data, models, analytics or other materials or information. 

 

DISCLAIMER TRADOTTO IN LINGUA ITALIANA 

I rendimenti compositi (“blended”) sono calcolati da [UnipolSai]2 utilizzando i valori a livello di indice di fine 
giornata concessi in licenza da MSCI ("Dati MSCI"). A scanso di equivoci, MSCI non è l'"amministratore" del 
benchmark, né un "contributore", "trasmettitore" o "contributore vigilato" dei rendimenti compositi e i Dati 
MSCI non sono considerati un "contributo" o una "presentazione” in relazione ai rendimenti compositi, a 
seconda di come tali termini possano eventualmente essere contenuti in qualsiasi norma, legge, 
regolamento, legislazione o standard internazionale. I Dati MSCI "COSÌ COME FORNITI" sono senza garanzia 
o responsabilità e non ne è consentita la copia o la distribuzione. MSCI non rilascia alcuna dichiarazione in 
merito all'opportunità di qualsiasi investimento o strategia e non sponsorizza, promuove, emette, vende o in 
altro modo raccomanda o sostiene alcun investimento o strategia, compresi prodotti finanziari o strategie 
che si basino, seguano o altrimenti utilizzino qualsiasi Dato MSCI, modelli, analisi o altri materiali o 
informazioni. 
 

                                                           
1 Estratto dell’Index Blending Addendum, sottoscritto da UnipolSai con Morgan Stanley Capital International (MSCI), 
avente efficacia dal 01/01/2022. 
2  Secondo l’Index Blending Addendum il Licensee è UnipolSai Assicurazioni S.p.A.. 


