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Appendice di integrazione e modifica 
alle Condizioni contrattuali  
relative al prodotto Unit Line Più 
 

 

Premessa     
A decorrere dal 1° giugno 2013 si potranno sottoscrivere, nel prodotto Unit Line Più, nuovi premi aggiuntivi 
fino ad un’età massima dell’Assicurato di 89 anni e non oltre alla data di investimento del premio stesso. 
Tale facoltà è estesa anche ai contratti con Assicurati che non avevano ancora compiuto 75 anni alla 
data di conclusione e decorrenza dello stesso, a fronte di un adeguamento del capitale assicurato. 
 
Conseguentemente, Old Mutual Wealth Italy S.p.A. sottopone al Contraente attraverso la sottoscrizione 
della presente  Appendice, le integrazioni e le modifiche apportate agli articoli: 

- Art. 2 - Capitale assicurato 
- Art. 7 - Il premio e suo versamento 

delle Condizioni contrattuali del prodotto finanziario-assicurativo Unit Line Più, come di seguito riportato. 
 

Il Contraente  _____________________________________   titolare della Polizza n ___________________________  
dichiara di aver ricevuto la presente Appendice di integrazione e modifica alle Condizioni Contrattuali 
relative al prodotto “Unit Line Più”, di averne preso visione e di accettarla integralmente. 
 
_______ ____________________________________                 _____________________________________________ 
Firma del Contraente                                                         Firma dell’Assicurato (se diverso dal Contraente) 
       
__________________________________________  
Luogo e data 

 
La presente documentazione costituisce parte integrante e necessaria delle Condizioni Contrattuali e 
deve essere pertanto letta congiuntamente allo stesso. 
 
Una copia della presente è da restituire firmata a Old Mutual Wealth S.p.A. 
 
 

 



Un

 
011

Ar
In 
de
de
Ne
cia
ca
co
dis
Le 
 

 
Il c
de
ass
sp
Ne
pre
ca
Il v
nu
di 
co
Il g
pre
cu
Il p
Pe
sup
Il c
pre
 
 
Ar
 
om
Olt
ag
fer
I ve
di 
Ne
co
un
ca
om
 
 
 
 
 

nit Line Più – 

1014  

rt. 2 - Cap
caso di d

esignati, o in
ecorrenza/in
el caso in cu
ascun prem
apitale che 
ontrovalore 
sinvestiment
 percentua

controvalore
etermina m
segnato all
ecificato al

el caso in cu
emio, l’Imp

apitale pari 
valore di ris

umero delle 
ciascuna q

ome meglio 
giorno di rife
estazioni pe

ui sia stato ri
presente co
ertanto l’imp
periore o in
capitale as
evista dall’a

rt. 7 - Il pre

missis 
tre al paga

ggiuntivi di i
rmi restando
ersamenti d
89 anni e n

el caso di 
onclusione e
n’età massim
aso si rinvia a
missis 

 Appendice

pitale assic
decesso de
n mancanza
nvestimento
ui l’Assicura

mio, l’Impres
varierà in fu
delle quo

to. 
li sono ripor

e delle quo
moltiplicando

’operazione
ll’ art. 17. 
ui l’Assicura

presa corris
al 100,01% d
scatto, ai fi
 quote dei f

quota di ogn
 specificato
erimento pe
er il decesso
cevuto, da 

ontratto non
porto liquid
feriore ai pr
ssicurato ve
art. 18. 

emio e su

amento de
mporto non
o i casi prev
di premi agg
on oltre alla
contratti c

e decorrenz
ma dell’Assi
all’art. 11 - C

e di integraz

curato 
ell’Assicurato
a, agli ered
o di ciascun
ato non abb
a corrispon
unzione dell

ote attribuit

rtate nella s

Età di 
del

3
4

75

ote attribuite
o il numero
e dalla stess

ato abbia g
ponderà, li
del valore d
ini della de
fondi estern
ni fondo est
o all’ art. 17,
er l’operazi
o dell’Assicu
 parte dell’I

n prevede a
dabile in ca
remi versati.
errà poi co

o versam

el premio u
n inferiore a
visti all’art. 5
giuntivi, tutt
a data di inv
on Assicura

za del contr
icurato di 8
Costi. 

zione e mod

o, l’Impresa
i, un capita

n premio. 
bia ancora 
derà limitat
l’età dello s
te al singo

eguente ta

 riferimento 
ll’evento 
18-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65-74 

5 e oltre 

e al singolo
o delle qu
sa Società d

già compiut
imitatamen
di riscatto d
efinizione de
ni possedute
terno asseg
, diminuito d
one di disin
urato, coinc
Impresa, il c

alcuna gara
aso di dece
. 
rrisposto en

ento 

nico iniziale
a Euro 3.000
5, secondo l
avia, posso
vestimento 
ato di età 
ratto, i versa

89 anni e no

difica alle C

a corrispon
ale variabile

compiuto 7
tamente a 
stesso al mo
olo premio 

abella: 

 Perce

o premio, ai
uote deten
di Gestione/

o 75 anni a
nte a tali p
i ogni singo
el capitale 
e su tali prem
nato all’ope
dei costi di r
nvestimento
cide con il 
certificato d
anzia di cara
esso dell’Ass

ntro trenta 

e, l’investito
0 ciascuno, 
la scelta de
no essere e
 del premio 
compresa 

amenti di pr
on oltre alla

Condizioni C

  

nderà per 
e in funzione

75 anni alla 
tali premi in

omento del 
nel giorno

entuale di ri

105% 
103% 
101% 

100,50%
100,10%
100,01%

i fini della d
ute per il 
/Sicav per c

alla data di 
premi, in c
lo premio n
 assicurato,
mi al mome
erazione da
riscatto e de

o, derivante
primo giorn

di decesso d
attere finan
sicurato no

giorni dal 

ore-contrae
che l’Impre

ell’investitore
effettuati fin
 stesso (gior
 tra i 75 e
remi aggiun

a data di inv

Contrattuali 

 

ogni prem
e dell’età de

 data di de
n caso di de
 decesso, tr
o di riferim

iferimento 

 
 
 
% 
% 
% 

definizione d
valore unit

ciascun fon

decorrenza
aso di dec
el giorno di
, verrà dete
ento del risc
alla stessa S
ei costi peri

e dalla richi
no lavorativ
dell’Assicura
ziario sulla p

on è predet

ricevimento

ente ha la 
esa investirà
e-contraent
o ad un’età
rno di riferim
 gli 85 ann

ntivi possono
vestimento 

         

io versato 
ell’Assicurat

ecorrenza/in
ecesso dell’
a il 105% ed

mento dell’o

del capitale
tario di cia
do esterno,

a/investime
cesso dell’A
i riferimento
erminato m

catto, per il v
ocietà di G
iodici. 
esta di liqu

vo successiv
ato. 
prestazione
terminato e

o della doc

facoltà di 
à in quote d
te. 
à massima d

mento). 
ni compiuti
o essere eff
 del premio

                         

ai Benefic
to alla data

nvestimento
Assicurato, 

d il 100,01% 
operazione 

e assicurato
ascuna quo
, come meg

nto di ciasc
Assicurato, 

o. 
moltiplicand

valore unita
Gestione/Sic

idazione de
vo alla data

. 
e potrà esse

cumentazio

versare pre
di fondi este

dell’Assicura

i alla data
ettuati fino 

o stesso. In t

          2/3  

ciari 
a di 

o di 
 un 
del 
 di 

o, si 
ota 
glio 

cun 
un 

o il 
ario 
av,  

elle 
a in 

ere 

one 

emi 
erni, 

ato 

 di 
 ad 
ale 



Un

 
011

Fe

Ol
L’A
Vin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La

 

 
Old
Par
Prov
Soc
 

nit Line Più – 

1014  

rmo il resto.

d Mutual W
Amministrat
ncenzo Furf

 presente A

d Mutual Wealth 
rtita IVA e iscriz
vvedimento ISVA

cietà soggetta a

 Appendice

. 

ealth Italy S
ore Delega
aro 

 

Appendice d

Italy S.p.A. - Via 
zione al Registro
AP del 29/10/97 
lla direzione e al

e di integraz

S.p.A. 
ato 

di integrazio

 Fatebenefratelli
o delle Imprese
(G.U. n. 265 del 
l coordinamento

zione e mod

one e modi

i, 3 - 20121 Milan
e di Milano n. 
13/11/97) - Iscritt
o della società in

difica alle C

fica è stata

o - Telefono 02 3
11591250151 - R
ta all’Albo delle 
nglese Old Mutu

Condizioni C

  

a redatta ne

36101010 - Fax 02
R.E.A.: n. 14808
 Imprese di assic
al Wealth Mana

Contrattuali 

 

 

el mese di o

2 6554576 - Cap
77 - Autorizzata
urazione e riassic

agement Ltd. ed 

         

ttobre 2014

. Soc. Euro 23.30
a all’esercizio d
curazione: n. 1.0
 appartenente a

                         

4 

0.000 - Codice F
elle assicurazion

00130 
al Gruppo Old M

          3/3  

Fiscale, 
ni con 

Mutual 


