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Documento contenente le informazioni chiave 

 
Cos'è questo prodotto? 

Tipo: Eurovita Synchro è un contratto di assicurazione multiramo determinato dalla combinazione di una assicurazione mista a prestazioni
rivalutabili,  un prodotto finanziario-assicurativo di  tipo Unit  Linked collegato a Fondi Interni  e/o Fondi Esterni  e una assicurazione
temporanea caso morte (facoltativa), a premi unici ricorrenti.
Obiettivi: Eurovita Synchro è in grado di soddisfare esigenze diverse a seconda di come sia ripartito il premio versato tra i vari prodotti,
conciliando l’esigenza di cogliere le opportunità che i mercati finanziari possono presentare, con la sicurezza di un investimento rivalutabile
legato ad una Gestione Separata assicurativa.  
Il Contraente investe nella Gestione Separata Euroriv della Compagnia (da un minimo del 10% ad un massimo del 50% dei premi versati),
può investire in una gamma di Fondi Interni flessibili (è possibile scegliere al massimo 3 Fondi) e/o Fondi Esterni (è possibile allocare il
premio al massimo in 10 Fondi) che offrono la possibilità di accedere a diversi segmenti del mercato finanziario con vari profili di rischio e
rendimento atteso. È possibile sottoscrivere in via opzionale una garanzia che assicura un capitale aggiuntivo in caso di morte. 
Le prestazioni previste dal contratto: 

per la parte di premio investita nei Fondi (Interni ed Esterni), sono espresse in quote il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo
delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto, per questa parte di premio il contratto comporta rischi
finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento del valore delle quote;
per la parte investita nella Gestione Separata, sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al
rendimento della Gestione stessa, al netto della percentuale trattenuta dalla Compagnia, pari a 1,65%;
per la parte di premio destinata alla copertura caso morte facoltativa sono contrattualmente garantite dalla Compagnia. 

Non è prevista alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo per questo prodotto. 
Alla sottoscrizione del contratto Eurovita riconosce al Contraente un bonus pari allo 0,25% del premio investito, conseguentemente, il
premio investito nella Gestione Separata e nel Fondo Interno e/o Fondi Esterni sarà maggiorato di detto importo. 
Inoltre all'Assicurato è riconosciuto il diritto di effettuare switch a partire dal secondo mese di decorrenza del contratto, in numero illimitato
e senza alcun costo aggiuntivo. 
Per la descrizione delle opzioni di investimento sottostanti si rimanda all'allegato. 
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Il Prodotto è destinato ad investitori Retail, Professionali e Controparti
Qualificate.  
Il  Prodotto risponde alle  esigenze di  ottimizzazione fiscale  tipiche delle  polizze vita,  di  trasmissione della  ricchezza e di  passaggio
generazionale, abbinando vantaggi giuridici ed economici previdenziali e di protezione a favore dei beneficiari designati. 
Il Prodotto è destinato ad investitori caratterizzati almeno da una Conoscenza ed Esperienza su Prodotti Finanziari / Assicurativi Media. Il
Prodotto non è concepito espressamente per investitori con Conoscenza ed Esperienza Base, ma è ammissibile che i Distributori possano
destinarlo anche a questi. La Capacità di Sostenere le Perdite ed il Profilo di Rischio / Rendimento sono funzione delle specifiche scelte
operate sui fondi sottostanti dal cliente. Le informazioni relative a Propensione al Rischio e Orizzonte Temporale sono disponibili all'interno
del presente documento. 
Prestazione assicurative e costi: Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:  La prestazione in caso di vita dell’Assicurato
prevede alla scadenza contrattuale la corresponsione da parte di Eurovita di un capitale dato dalla somma del capitale Assicurato maturato
nella Gestione Separata Euroriv a tale data e del controvalore delle quote dei Fondi Interni e/o Fondi Esterni, scelti dal Contraente e
collegati al contratto a tale data.  La prestazione in caso di decesso dell’Assicurato prevede che in qualsiasi momento si verifichi il decesso,
prima della scadenza contrattuale, Eurovita corrisponda ai Beneficiari designati dal Contraente, un capitale dato dalla somma del capitale
Assicurato maturato nella Gestione Separata Euroriv alla data di denuncia del decesso e del controvalore delle quote, alla data di denuncia
del decesso, dei Fondi Interni e/o Fondi Esterni, maggiorato di un importo che dipende dall’età dell’Assicurato al momento del decesso,
come riportato di seguito: età di decesso 18 - 70 anni 3%; età di decesso 70 e oltre 0,1%. La maggiorazione non potrà comunque essere
superiore a 10.000 Euro. Nel caso venga attivata la copertura caso morte opzionale, e sempreché il decesso dell’Assicurato avvenga
durante la copertura di detta garanzia Eurovita corrisponde un capitale addizionale, scelto dal Contraente al momento della sottoscrizione
pari a 100.000 Euro o 200.000 Euro e indicato nel Documento Contrattuale. Relativamente alla parte di premio investita nelle Gestione
Separata Euroriv, il capitale maturato, alla data dell’evento o riscatto, è pari alla somma dei capitali investiti e rivalutati al 31/12 di ogni anno,
al netto di eventuali riscatti parziali. La componente di premio destinata alla copertura del rischio biometrico rappresenta lo 0,05%. Maggiori
dettagli sul valore delle prestazioni sono disponibili nella sezione "Quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento".  La durata della
garanzia temporanea caso morte opzionale può essere, a scelta del Contraente, di 5 o 10 anni, compatibilmente con l’età dell’Assicurato che
non potrà avere alla scadenza della garanzia un’età maggiore di 70 anni.  È assicurabile la persona fisica che al momento della sottoscrizione
del contratto abbia un’età compresa tra 18 anni e 90 anni.
Durata: 15 anni
Diritto di recesso esercitabile da Eurovita S.p.A.: Eurovita S.p.A. non può estinguere unilateralmente il contratto.
Informazioni sulle modalità di cessazione automatica del contratto: Il contratto si estingue per: 

esercizio del diritto di recesso;
morte dell’Assicurato;
esplicita richiesta da parte del Contraente del valore di riscatto totale;
scadenza.;
in caso di mancato pagamento del premio o della rata di premio, trascorsi 3 mesi dalla data di ricorrenza del pagamento. 

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto: Eurovita Synchro PUR
Ideatore del prodotto: Eurovita S.p.A. –  www.eurovita.it - Per maggiori informazioni chiamare il numero 848 880 880 (da cellulare o estero
+39 035 80 32 572).
Autorità competente dell'ideatore di PRIIP per questo documento: CONSOB
Data di realizzazione: 01/01/2019
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

1 2 3 4 5 6 7

 
Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 8 anni. Può non essere possibile
disinvestire anticipatamente. Potrebbe essere necessario sostenere notevoli costi supplementari per
disinvestire anticipatamente.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.

●

Abbiamo classificato questo prodotto con un range di livello da 1 a 7 su 7,che corrisponde alla classe di rischio tra più bassa e più alta.●

Il livello di rischio e rendimento dell'investimento variano a seconda dell'opzione di investimento prescelta. I dettagli delle opzioni di
investimento sono contenuti nell'Allegato al presente Documento e, per i Fondi Esterni, nei KIID redatti dalle società di gestione.

●

Non ci sono altri rischi rilevanti.●

Se la Compagnia non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.●

Importanti informazioni sulle modalità di riscatto e penalità applicate sono riportate al paragrafo “Per quanto tempo devo detenere il
prodotto? Posso ritirare il capitale prematuramente?"

●

Cosa accade se Eurovita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
In caso di insolvenza di Eurovita S.p.A., gli attivi a copertura degli impegni detenuti dall’Impresa saranno utilizzati per soddisfare – con priorità
rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal vostro contratto, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione. Qualora
questi attivi non fossero sufficienti, si potrà utilizzare il patrimonio dell’Impresa in concorso con gli altri creditori della stessa. Non c’è alcuno
schema di garanzia pubblico o privato a copertura dell’eventuale perdita a causa dell'insolvenza di Eurovita S.p.A..

Quali sono i costi?
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I
costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in 3
periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti
Euro 1.000. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
I costi variano in funzione di ciascuna opzione di investimento sottostante. Le informazioni specifiche su ciascun fondo interno e alla Gestione
Separata sono riportate nei singoli Allegati al Documento contenente le informazioni chiave. Le informazioni specifiche relative ad ogni OICR
sono riportate nei documenti contenenti le Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) realizzati dalle singole società di gestione.
Si segnala che, oltre ai costi riportati, alcuni OICR potrebbero prevedere commissioni legate al rendimento. Queste spese sono applicate dalle
Società di gestione solamente al verificarsi di determinate condizioni, specificate nei documenti contenenti le Informazioni chiave per gli
Investitori (KIID) di ciascun OICR. Nell'esercizio chiuso al 31/12/2017 le commissioni legate al rendimento applicate agli OICR collegabili sono
state min. 0% max 8,41%.

Andamento dei costi nel tempo
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire
informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento [€ 1.000]

Scenari In caso di disinvestimento
dopo 1 anno

In caso di disinvestimento
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento
dopo 8 anni

Costi totali Min € 79,48 € 281,66 € 707,90

Max € 118,79 € 673,91 € 2.123,73

Impatto sul rendimento (RIY) per anno Min 7,98% 2,83% 1,97%

Max 11,95% 6,82% 5,96%

Composizione dei costi
La tabella sotto mostra: 

L'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento ottenibile alla fine del periodo di detenzione raccomandato.                                     ●

Il significato delle diverse categorie di costi.●
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Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso
Min 0,03%
Max 0,04%

Impatto dei costi già compresi nel prezzo. Questo importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita
Min 0,05%
Max 0,06%

Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza.

Costi correnti Costi di transazione del
portafoglio  0,00% L'impatto  dei  nostri  costi  di  acquisto  e  vendita  degli

investimenti sottostanti per il prodotto.

Altri costi correnti
Min 1,87%
Max 5,82%

L'impatto dei costi che prendiamo ogni anno per la gestione
dei vostri investimenti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 8 anni.

Il periodo di detenzione raccomandato tiene conto del periodo di detenzione raccomandato degli investimenti sottostanti.
È possibile esercitare il diritto di riscatto totale trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza ed il riscatto parziale a decorrere dal terzo
mese di efficacia del contratto, inviando (con lettera raccomandata A.R. o tramite posta ordinaria) la richiesta sottoscritta dal Contraente
unitamente a copia di un documento di identità valido a Eurovita S.p.A. – Ufficio Riscatti – Via Fra’ Riccardo Pampuri, 13 – 20141 Milano.
Il  riscatto parziale è possibile purché il  capitale che residua da tale operazione non sia inferiore a 10.000 euro. L’importo da liquidare al
Contraente verrà disinvestito, dalla Gestione Separata e dai Fondi, secondo le percentuali di ripartizione effettive che risultano alla data di
richiesta del riscatto parziale. Ciascuna operazione di riscatto totale o parziale comporta un costo di 50 Euro. Vengono inoltre applicate le
seguenti penali di riscatto: 5,00% il primo anno (solo per RP); 3,00% il secondo anno; 2,40% il terzo anno; 1,80% il quarto anno; 1,20% il quinto
anno; 0% successivamente.

Come presentare reclami?
Per presentare reclami potete contattare Eurovita S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Fra’ Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano oppure e-mail:
reclami@eurovita.it. oppure  Fax 02 57 30 85 81. L’Ufficio Reclami vi fornirà risposta entro 45 giorni.
Per ulteriori informazioni relative alla procedura di inoltro reclamo è possibile consultare anche il Documento Informativo precontrattuale
aggiuntivo oppure il sito web www.eurovita.it.

Altre informazioni rilevanti
Questo Documento contenente le informazioni chiave deve essere letto congiuntamente ai singoli  Allegati al Documento contenente le
informazioni chiave riferiti ai fondi interni/Gestione Separata ed ai KIID dei singoli OICR collegabili al contratto e redatti dalle società di gestione.
Potete trovare ulteriori informazioni sul prodotto nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti di investimento assicurativi (DIP
Aggiuntivo IBIP) e nelle Condizioni di Assicurazione, facenti parte del set informativo che Eurovita S.p.A. deve redigere obbligatoriamente per
adempiere  alla  legislazione  nazionale  e  che  deve  essere  consegnato  al  Contraente  prima  della  sottoscrizione,  gratuitamente.  Questa
documentazione è inoltre disponibile e scaricabile dal sito www.eurovita.it.
La proposta di assicurazione può essere revocata finché il contratto non è concluso ed è possibile recedere dal contratto entro trenta giorni dal
suo perfezionamento. Il Contraente che ha sottoscritto il modulo di Proposta nell’ambito dell’offerta fuori sede, può esercitare il diritto di
ripensamento entro 7 giorni dal momento dalla sottoscrizione del medesimo.

Eurovita S.p.A. - Sede legale e direzione generale - Via Pampuri 13, 20141 Milano - T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953 - eurovita@legalmail.it - www.eurovita.it 
Capitale sociale € 90.498.908 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del
6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/4/1992) - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03735041000 - Partita IVA n. 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 dell'Albo
Imprese IVASS al n. 1.00104 e appartenente al Gruppo Eurovita, iscritto all'Albo Gruppi IVASS al n. 053 - Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.
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