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1.0 PREMESSA
Questa nota informativa si propone di descrivere le caratteristiche
principali del prodotto assicurativo Vega, senza tuttavia con ciò
risultare in alcun modo sostitutiva delle Condizioni di Polizza che lo
regolano e che sono fornite assieme alla presente. Vega è una
polizza assicurativa predisposta dalla Skandia Vita S.p.A., avente
la propria sede legale in Italia. 
In osservanza al D.Lgs 174/’95, la Skandia Vita S.p.A. (“Società”),
effettua la distribuzione dei propri prodotti in Italia attraverso la
propria sede legale costituita in Via Fatebenefratelli, 3 - 20121
Milano; ed in particolare, il prodotto Vega è distribuito esclusiva-
mente da Assi.Cra. Veneto S.r.l. “Agenzia” attraverso le Banche di
Credito Cooperativo e/o le Casse Rurali ed Artigiane del Veneto.

2.0 DESCRIZIONE PRELIMINARE
Vega è una polizza di assicurazione sulla vita del tipo “Unit
Linked”, ossia è un contratto attraverso il quale con il versamento
dei premi, il contraente:
• Acquisisce il diritto alla copertura assicurativa che verrà descrit-
ta nel seguito.
• Contemporaneamente effettua un investimento finanziario nei
Fondi elencati e descritti al punto 3.
La Società in particolare offre la possibilità di investire il premio in
una gamma di Fondi di investimento nazionali e internazionali
denominati in lire italiane.
Inoltre, secondo quella che è una caratteristica dei prodotti di tipo
“Unit Linked”, in Vega il valore del contratto è correlato in ogni
momento al valore di mercato delle quote dei Fondi selezionati dal
contraente.
I rischi finanziari connessi alla sottoscrizione della polizza sono a
carico del contraente e  riconducibili alle possibili variazioni del valo-
re quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo
delle attività finanziarie di cui le quote sono la rappresentazione. Il
contratto non prevede alcuna prestazione minima garantita.

3.0 DESCRIZIONE DELL’INVESTIMENTO
Il cliente seleziona tra due diverse linee di investimento con per-
centuali fisse di composizione del portafoglio (Vega Bilanciato -
50% Obbligazionario Italia Vega e 50% Global 15 - W.I. e Vega
Prudente - 80% Obbligazionario Italia Vega e 20% Global 15 -
W.I.), e tre Fondi di investimento (Global 15 - World Index, Global
30 - Growth Fund e Obbligazionario Italia Vega).

3.1 Fondi disponibili
I Fondi di investimento disponibili per il prodotto Vega, sono di
seguito elencati e brevemente descritti. Un dettaglio maggiore,
con riferimento alle diverse possibilità di investimento, viene forni-
to nelle Condizioni di Polizza e nell’estratto del Regolamento dei
Fondi interni allegato alla presente Nota Informativa.
Global 15 – World Index
L’obiettivo gestionale del Fondo è di offrire un rendimento com-
plessivo di lungo periodo superiore alla media dei tre seguenti indi-
ci: Dow Jones Industrial Average (DJIA), Financial Times Industrial
Ordinary Share Index (“FT Index”), Hang Seng Index (HS Index). Il
raggiungimento di tale obiettivo non è garantito al sottoscrittore.
Global 30 – Growth Fund
L’obiettivo gestionale del Fondo è di offrire un rendimento com-
plessivo di lungo periodo superiore alla media dei tre seguenti indi-
ci: Standard & Poors 100, Eurostoxx 50, Asia 50. Il raggiungimen-
to di tale obiettivo non è garantito al sottoscrittore.
Obbligazionario Italia Vega
Il Fondo Obbligazionario Italia Vega è investito in obbligazioni ordi-
narie, ovvero convertibili e cum warrant, quotate e non quotate,
purchè l’emissione sia preceduta dalla pubblicazione di un pro-

spetto informativo, quote di organismi di investimento collettivo ad
indirizzo prevalentemente obbligazionario, titoli obbligazionari
emessi o estinguibili in Paesi aderenti all’OCSE, quotate in merca-
ti regolamentati o non quotati, emessi o garantiti da organismi
governativi appartenenti all’OCSE, titoli di Stato o garantiti dallo
Stato, titoli emessi da aziende ed istituti di credito nell’attività di
raccolta del risparmio per l’esercizio del credito, strumenti deriva-
ti, sia negoziati nei mercati regolamentati nazionali (futures,
options, options su futures) sia non negoziati (swaps, ecc.).

E’ opportuno considerare che gli investimenti di capitali espres-
si in valuta estera ed in titoli esteri sono soggetti a costanti varia-
zioni dovute a oscillazioni delle quotazioni di Borsa, alle mutevo-
li condizioni di cambio, ad eventi politici ed a controlli valutari
sugli emittenti esteri.

3.2 Altri Fondi
La Società potrà istituire nuovi Fondi di investimento da collegare
alla polizza.
Il patrimonio di ciascun Fondo è considerato suddiviso in parti
uguali, indicate con il termine quote.
La Società si riserva il diritto di procedere alla chiusura o alla liqui-
dazione dei Fondi contenuti nell’elenco precedente con le moda-
lità descritte dalle Condizioni di Polizza.
L’elenco dei Fondi su descritti si riferisce a quello in essere a
novembre 1999, data in cui la presente Nota Informativa è stata
stampata. Ogni eventuale cambiamento effettuato su tale elenco
sarà riportato in un’apposita appendice, che verrà annessa alla
Nota Informativa.
Su richiesta del Contraente, la Società fornirà un prospetto aggior-
nato del Fondo e delle attività che compongono i Fondi dallo stes-
so selezionati.

4.0 PASSIVITÀ E SPESE DEI FONDI
Ciascuno dei Fondi interni della gestione separata sopporta delle
passività e spese ascrivibili all’acquisto e alla vendita dei sotto-
stanti titoli, ai depositi di custodia e di amministrazione.
Tali oneri e spese verranno imputate direttamente su ciascuna
delle Serie dei Fondi e verranno computate in diminuzione del
valore netto della quota di pertinenza.

5.0 MECCANISMO DI ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE E
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA POLIZZA
Ogni premio versato è utilizzato per acquistare un determinato
numero di quote dei Fondi prescelti, tra quelli offerti dalla Società.
L’importo minimo  allocato  in ogni Fondo prescelto dal contraen-
te  è di Lire  1 milione.
Il numero di quote attribuite a ciascun contratto è il risultato del rap-
porto tra l’importo del premio versato, al netto delle imposte sulle
assicurazioni e del diritto fisso descritto nel prossimo articolo 6
(solo per il premio unico iniziale), e il prezzo unitario della quota. 
Il prezzo unitario della quota viene valutato nella settimana successi-
va a quella in cui viene incassato il premio. 
Il valore della polizza in qualunque momento è dato dal prodotto tra
il numero delle quote attribuite al contratto, a seguito di quanto
appena descritto, ed il loro valore determinato secondo quanto
stabilito nelle condizioni di assicurazione al punto 16 e 17. Il rischio
di cambio, il rischio di natura finanziaria, le altre passività e spese
di Fondi che si riflettono sulla variazione del prezzo delle quote,
sono a totale carico del contraente.

6.0 DIRITTO FISSO E ONERI PER SPESE DI GESTIONE
Sul versamento del premio unico iniziale, è applicato un diritto
fisso pari a Lit.100.000. 
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Sono previsti inoltre degli oneri, a carico del contraente, per spese
di gestione determinati sul valore complessivo dei rispettivi Fondi
e calcolati mensilmente. Tale onere è determinato in relazione al
Fondo come percentuale del valore delle attività e comporterà una
diminuzione delle quote possedute dal cliente, così come specifi-
cato nelle Condizioni di polizza.
Gli oneri per spese di gestione, su base annuale, come aliquota
del valore delle attività del Fondo, sono così espressi:
Oneri per spese di gestione in ragione d’anno

Fondo Spese di gestione

Global 15 - World Index 1,85%
Global 30 - Growth Fund 1,85%

Obbligazionario Italia Vega 1,85%

Ogni cambiamento di detta aliquota sarà tempestivamente comu-
nicato al cliente.

7.0 COPERTURE ASSICURATIVE
Vega prevede il pagamento di un capitale equivalente al 101% del
valore della Polizza in caso di decesso dell’assicurato.
La copertura per il caso di morte può essere riferita ad un solo
assicurato. La Società pagherà ai beneficiari designati dal con-
traente, entro 30 giorni dal ricevimento della notizia del decesso
e della sua verifica, un capitale equivalente  al 101% del valore
della Polizza al momento della notifica del decesso.La copertu-
ra assicurativa sopra descritta viene erogata dalla Società per i
soli contratti in corso di validità e secondo le modalità e le limi-
tazioni descritte nelle condizioni di assicurazione.

8.0 DURATA DEL CONTRATTO
Una polizza Vega non ha né una durata minima obbligatoria né
una durata contrattuale prefissata. Il contratto si estingue auto-
maticamente al momento del suo riscatto o con la morte dell’as-
sicurato.

9.0 MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI PREMI
E’ previsto il pagamento di un premio unico al momento della sot-
toscrizione della polizza, nonché la possibilità di procedere al versa-
mento di premi unici aggiuntivi. 
L’importo del premio unico iniziale deve essere almeno pari a 
Lit. 10.000.000, mentre quello di ciascun premio unico aggiuntivo
deve essere almeno pari a Lit. 1.000.000. Il pagamento dei premi
deve essere effettuato in lire italiane.
Il pagamento dei premi va effettuato alla Skandia Vita S.p.A., attra-
verso le seguenti modalità:
• Bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A., sul c/c ban-
cario intestato all’Agenzia, presso la Banca distributrice.
• Assegno bancario non trasferibile intestato a favore della
Skandia Vita S.p.A.
• Assegno circolare non trasferibile intestato a favore della
Skandia Vita S.p.A.
• Tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dalla
Società.
La Società non si fa carico di quelle spese amministrative gravan-
ti direttamente sul contraente relative alle suddette forme di paga-
mento.

10.0 VARIAZIONI DEL VALORE DELLA POLIZZA
Una variazione del valore della polizza è ascrivibile alla variazione
del numero di quote ad essa attribuite e/o del loro valore unitario.
Il numero di quote attribuito a ciascuna polizza è variabile durante
la vita della polizza stessa e, in generale, se ne verifica un aumen-
to a ogni apporto di capitale, (per esempio a ogni versamento di
premio), e una diminuzione a fronte di determinati tipi di prelievo
finanziario (per esempio il riscatto parziale della polizza).
Il valore unitario delle quote è invece direttamente influenzato dalla
oscillazione del valore corrente delle attività del Fondo di investi-
mento a cui esse sono correlate, secondo quanto precisato nelle
condizioni di polizza, nonché dal tasso di cambio tra la lira italiana
e la valuta estera qualora gli investimenti siano effettuati in attività
internazionali. 
La Società non garantisce alcun valore minimo della polizza, né
alcun suo rendimento minimo, né il consolidamento del valore da
essa raggiunto o di quello inizialmente vantato.

11.0 RISCATTO DEL CONTRATTO

11.1 Riscatto
Il contraente può risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il ver-

samento del relativo valore, in qualsiasi momento successivo alla data
di decorrenza della polizza.
Alla data in cui la Società effettua il pagamento del valore di riscat-
to cessa di efficacia la prestazione in caso di morte dell’assicurato.
Il valore di riscatto pagabile dalla Società, al lordo delle imposte
stabilite dalla Legge italiana, è dato dalla somma delle due com-
ponenti relative al pagamento del premio unico iniziale e degli
eventuali premi unici aggiuntivi, calcolate come segue:
• Il controvalore delle quote acquistate con l’investimento del pre-
mio unico iniziale sarà restituito in una percentuale che varia tra il
94% e il 100% secondo il numero di anni trascorsi dalla data del
pagamento del premio come descritto nella tavola 11.1.1.
• Qualora siano stati versati premi unici aggiuntivi, le quote acqui-
state con ciascun premio saranno riscattate utilizzando il criterio
sopra descritto e considerando come data di riferimento del cal-
colo delle percentuali elencate nella tavola 11.1.1, la data in cui i
premi aggiuntivi sono stati pagati.
Tavola 11.1.1
Valori di riscatto nei primi sei anni trascorsi dalla data del paga-
mento del premio.

Valore di riscatto (in % 
Anno del controvalore delle Quote 

acquistate con il Premio)

0 94%
1 95%
2 96%
3 97%
4 98%
5 99%

6 e oltre 100%

Per controvalore delle quote si intende quello calcolato il primo
giorno utile dalla data di richiesta del riscatto.
Per conoscere l’importo del riscatto ed ottenere ogni eventuale chia-
rimento in merito alla modalità di calcolo, il Contraente potrà rivol-
gersi al Servizio Clienti di Skandia Vita S.p.A. via Fatebenefratelli, 3 -
20121 Milano, oppure telefonare al n. 02 6231161.

11.2 Riscatto parziale
Il contraente può chiedere il riscatto di un importo inferiore al valo-
re maturato dalle quote allocate nei Fondi o nelle linee di investi-
mento selezionate.
L’esercizio di un riscatto parziale non implica la risoluzione del
contratto a meno che il valore della polizza al netto della somma
riscattata, non sia inferiore a Lit. 3.000.000; in tal caso la polizza
verrà riscattata per il suo intero valore.
L’opzione di riscatto parziale comporta la cancellazione dal Fondo
o dai Fondi compresi nella linea di investimento selezionata, di un
numero di Quote equivalente in valore all’importo riscattato.

11.3 Valore minimo di riscatto parziale
Il minimo valore di riscatto parziale è esercitabile per un importo di
Lit. 1.000.000.

11.4 Valore minimo per linea di investimento o fondo
Qualora l’operazione di riscatto parziale effettuata in un fondo 
o in una linea di investimento provochi la caduta del controvalore
delle quote in esso possedute ad un importo inferiore a
Lit. 3.000.000, l’intero ammontare verrà riscattato dal fondo o
dalla linea di investimento.
Il contraente ha la facoltà di selezionare il Fondo o la linea di inve-
stimento, dal quale effettuare il riscatto parziale nei limiti previsti
dagli articoli precedenti.

11.5 Minimo garantito
Al pari del valore della polizza, la Società non garantisce in nessun
caso alcun valore di riscatto né un suo importo minimo.

12.0 TRASFERIMENTO DI QUOTE
Ogni giorno lavorativo di borsa aperta dei Paesi corrispondenti ai
sottostanti investimenti, il contraente della polizza ha la possibilità
di effettuare spostamenti (switch) tra le diverse linee di investi-
mento o fondi proposti dalla Skandia Vita SpA.
L’operazione sarà effettuata entro un massimo di 5 giorni lavorati-
vi dalla ricezione della richiesta scritta da parte del contraente,
anche per via telematica.
La Skandia Vita S.p.A. si riserva la possibilità di definire le modalità
di richiesta delle operazioni di switch diverse e che verranno suc-
cessivamente comunicate per iscritto al contraente.



13.0 SCELTA DI CONVERSIONE IN RENDITA
Il contraente di Vega ha la possibilità di scegliere la conversione
del valore di riscatto della polizza o di una parte di esso in una ren-
dita vitalizia rivalutabile annualmente, pagabile in rate trimestrali
posticipate.
La scelta di conversione è esercitabile a condizione che l’assicu-
rato abbia raggiunto l’età minima di 50 anni e che siano trascor-
si almeno 5 anni dalla data di decorrenza della polizza. 
L’erogazione della rendita avrà inizio allo scadere del trimestre
successivo alla data in cui la Società riceverà una richiesta di
esercizio della scelta di conversione scritta e firmata dal con-
traente.
Il tasso con cui il valore della polizza viene convertito in rendita è
determinato alla data di ricevimento della richiesta. Esso è funzio-
ne dell’età e del sesso dell’assicurato.
Ogni anno a partire dal momento in cui la scelta di conversione
sarà esercitabile, la Società comunicherà nel rendiconto riepiloga-
tivo inviato al contraente il tasso di conversione valido per l’anno
successivo.
L’importo della rata di rendita sarà rivalutato su base annuale in
funzione dei rendimenti ottenuti dall’investimento finanziario delle
somme appositamente accantonate dalla Società in un apposito
fondo. Tale rivalutazione in nessun caso potrà implicare la riduzio-
ne dell’importo di rata raggiunto.
Il tasso di rendimento finanziario netto sarà calcolato utilizzando un
tasso minimo di retrocessione pari all’80% del tasso di rendimento
finanziario lordo del fondo.
La scelta di conversione potrà essere esercitata se l’importo
annuo della rata risultante dalla conversione, è almeno pari a 
Lit. 1.000.000.
La conversione del valore della presente polizza nella rendita
sopra descritta viene effettuata dalla Società per i soli contratti in
corso di validità. 
Non è prevista la possibilità di riscattare la rendita durante il suo
periodo di godimento.

14.0 ADEGUAMENTO DEI VALORI LIMITE E DEGLI
ONERI
Uno o più dei seguenti valori potrebbero essere soggetti a varia-
zioni:
1 - Oneri per spese di gestione e diritti fissi di emissione.
2 - Valore minimo della Polizza dopo un’operazione di riscatto par-
ziale o trasferimenti di Quote.
3 - Oneri per spese di Trasferimenti di Quote (switch) da un Fondo
all’altro.
4 - Minimo controvalore delle Quote investite in un Fondo di
Pertinenza dopo un Trasferimento di Quote o un’operazione di
riscatto parziale.
5 - Importo minimo del riscatto parziale.
6 - Oneri per la redazione di ulteriori rendiconti.
7 - Importo minimo del Premio unico dei Premi Unici Aggiuntivi.
La Società effettuerà le variazioni di uno o più tra i valori e le ali-
quote di oneri sopra descritti qualora lo ritenesse necessario. Essa
si impegna inoltre a darne tempestiva comunicazione scritta al
contraente.

15.0 REGIME FISCALE APPLICABILE AL CONTRATTO
Il presente contratto è soggetto alla normativa fiscale vigente in
Italia per le assicurazioni private sulla vita umana. In particolare:

15.1 Imposta sui premi di assicurazione
Ogni premio versato in relazione alla polizza è soggetto ad una
imposta pari al 2,5% del premio stesso.

15.2 Tassazione delle prestazioni assicurate
Su capitali corrisposti a seguito di decesso dell’assicurato nessu-
na ritenuta fiscale verrà applicata.
Sui capitali corrisposti in dipendenza dell’esercizio dell’opzione di
riscatto della polizza verrà operata una ritenuta a titolo di imposta
pari al 12,5% della differenza tra l’ammontare del capitale corri-
sposto e quello del totale dei premi versati. 

Qualora il riscatto venga richiesto dopo 10 anni dalla stipulazione,
l’aliquota del 12,5% verrà ridotta del 2% per ogni anno successi-
vo al decimo. 
La rendita vitalizia erogata è assimilata fiscalmente a redditi da
lavoro dipendente ed è tassata per legge in misura del 60% del-
l’ammontare annuo percepito.

15.3 Detraibilità dei premi versati
I premi versati dal contraente in relazione a tutte le polizze di assi-
curazione vita sono detraibili fiscalmente per un importo massimo
di Lit. 2.500.000.- annue.
Per usufruire della deducibilità fiscale dei premi assicurativi è
necessario che la polizza non venga riscattata e non vengano
concessi prestiti nei primi 5 anni dalla data della sua stipulazione.
In caso di riscatto della polizza entro i primi 5 anni dalla sua stipula-
zione, l’ammontare dei premi che sono stati detratti costituirà reddi-
to soggetto a tassazione.
La detrazione può essere operata secondo l’aliquota margina-
le IRPEF del contraente con un massimo del 19%.

16.0 DIRITTO DI RIPENSAMENTO

16.1 Revoca della proposta
Ai sensi della normativa vigente la proposta di polizza sottoscritta
dal contraente può essere revocata prima della sua accettazione
da parte della Società.
Il contraente può inviare, con lettera raccomandata, la notifica di
revoca della proposta alla Sede Legale e/o all’Agenzia cui è asse-
gnata la polizza. La Società entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione relativa alla revoca, rimborsa al contraente il
premio da questi eventualmente corrisposto.

16.2 Recesso dal contratto
Il contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal
momento in cui è informato che il contratto è concluso. Il con-
traente può inviare con lettera raccomandata la notifica di reces-
so alla Sede Legale della Compagnia e/o all’Agenzia cui è asse-
gnata la polizza.
La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazio-
ne relativa al recesso, rimborsa al contraente il valore delle unità di
conto al momento del ricevimento del recesso al netto delle impo-
ste di legge e del diritto fisso di Lit. 100.000.

17.0 LEGISLAZIONE APPLICABILE
Il contratto Vega è regolato dalla legge italiana.

18.0 MATERIALE INFORMATIVO E RECLAMI 
Entro due mesi dalla fine di ogni anno trascorso dalla data di
decorrenza della polizza, la Società invierà un rendiconto riepilo-
gativo delle operazioni effettuate durante l’anno. In particolare
saranno in esso riportati: il numero e l’importo dei premi versati, il
numero di quote posseduto in ogni Fondo, il prezzo delle quote
applicato e il valore totale della polizza con l’indicazione del valo-
re di riscatto quando risulti diverso dal valore della polizza.
Il prezzo delle quote dei principali Fondi sarà pubblicato su “Il Sole
24 Ore”.
Su richiesta del contraente, possono essere forniti nel corso del-
l’anno rendiconti aggiuntivi.
Per ulteriori informazioni o in caso di reclami i contraenti, gli
assicurati o i beneficiari potranno rivolgersi al Servizio Clienti
della Skandia Vita S.p.A. telefonando al 

In caso di reclami il contraente potrà anche rivolgersi all’Istituto per
la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo,
brevemente ISVAP, che è indicato quale organo competente al
loro esame.



1.0 TERMINOLOGIA

1.1 Assicurato
La persona sulla cui vita è stipulato il contratto.

1.2 Beneficiari
Coloro ai quali spettano le somme assicurate nel caso si verifichi
l’evento assicurato.

1.3 Contraente
Chi stipula il contratto con la Società.

1.4 Data di Decorrenza
La data di entrata in vigore dell’assicurazione.

1.5 Fondi
Fondi che Skandia Vita offre al contraente ai fini dell’investimento
dei premi versati. Tali Fondi sono elencati e descritti sia nelle
Condizioni di Polizza che nella Nota Informativa (ed eventuale
appendice) redatta e consegnata al contraente ai sensi delle
Circolari ISVAP nn.  71, 249 e 317.

1.6 Fondi di Pertinenza
I Fondi scelti dal Contraente, ai quali la polizza è effettivamente
collegata.

1.7 Giorno Lavorativo
Qualunque giorno in cui è previsto che le Banche siano aperte al
pubblico per svolgere la loro attività.

1.8 Oneri
Agli effetti del presente contratto si intenderanno con tale termine,
salvo ove diversamente specificato nel testo, gli oneri a carico del
Contraente applicati dalla Società.

1.9 Percentuali stabilite
Percentuali stabilite dal Contraente, per il subFondo, dei Premi
versati tra i Fondi di Pertinenza.

1.10 Polizza
Il presente contratto assicurativo.

1.11 Premio
L’importo corrisposto dal Contraente alla Società. La presente
Polizza prevede due tipi di premi: Premio Unico e Premio Unico
Aggiuntivo.

1.12 Quote
Ciascuna delle parti di uguale valore in cui ogni Fondo è virtual-
mente suddivisa.
1.13 Società
L’impresa assicuratrice “Skandia Vita S.p.A.” con Sede principale
in: Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 MILANO
Tutte le richieste o notifiche del contraente saranno inviate presso
tale Sede o presso l’Agenzia a cui è assegnata la polizza.

1.14 Tasso di Allocazione
E’ la parte di Premio, in termini percentuali, allocata dalla Società
nei Fondi di Pertinenza.

1.15 Trasferimento di Quote
E’ ogni operazione, richiesta dal contraente, che comporta la can-
cellazione di Quote da un Fondo o da una linea di investimento
allo scopo di reinvestirne il corrispondente controvalore in un’altro
Fondo o in un’altra linea di investimento.

1.16 Valore della Polizza
È il controvalore economico, in Lire italiane, delle Quote attribuite
alla Polizza.

2.0 OGGETTO DEL CONTRATTO
Vega è una polizza di assicurazione sulla vita del tipo “Unit
Linked”, ossia è un contratto attraverso il quale con il versamento
dei premi, il contraente:
• Acquisisce il diritto alla copertura assicurativa che verrà descrit-
ta nel seguito.

• Contemporaneamente effettua un investimento finanziario nei
Fondi elencati e descritti al punto 16.

3.0 LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Al presente contratto si applica la legge italiana.
Per le controversie relative al presente contratto, è esclusivamen-
te competente l’Autorità Giudiziaria di Milano.

4.0 TASSE E IMPOSTE
Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente
o dei Beneficiari e aventi diritto.

5.0 BENEFICIARI
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revo-
care o modificare tale designazione mediante la compilazione e
l'invio alla Sede della Compagnia, o presso l’Agenzia, di moduli
dalla stessa predisposti a questo proposito, oppure per testamen-
to.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modi-
ficata nei seguenti casi:
• Dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per
iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca
e l’accettazione del beneficio.
• Dopo la morte del Contraente.
• Dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano
comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del benefi-
cio.
Nei primi due casi, le operazioni di riscatto, riscatto parziale, trasferi-
mento di quote, conversione, pegno o vincolo di polizza richiedono
l’assenso scritto dei Beneficiari.

6.0 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, anche parzialmente,
nonché vincolare in pegno o in altre forme le somme assicurate.
Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annota-
zione sull’originale di polizza o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso, riscatto par-
ziale, trasferimento di quote e conversione, richiedono l’assenso
scritto del creditore pignoratizio o del titolare del vincolo.

7.0 DIRITTO DI RIPENSAMENTO

7.1 Revoca della proposta
Ai sensi della normativa vigente la proposta di polizza sottoscritta
dal contraente può essere revocata prima della sua accettazione
da parte della Società.
Il contraente può inviare, con lettera raccomandata, la notifica di
revoca della proposta alla Sede Legale e/o all’Agenzia cui è asse-
gnata la polizza. La Società entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione relativa alla revoca, rimborsa al contraente il
premio da questi eventualmente corrisposto.

7.2 Recesso dal contratto
Il contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal
momento in cui è informato che il contratto è concluso. Il con-
traente può inviare con lettera raccomandata la notifica di reces-
so alla Sede Legale della Compagnia e/o all’Agenzia cui è asse-
gnata la polizza.
La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazio-
ne relativa al recesso, rimborsa al contraente il valore delle unità di
conto al momento del ricevimento del recesso al netto delle impo-
ste di legge e del diritto fisso di Lit. 100.000.

8.0 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

8.1 Pagamenti generici
Per i pagamenti della Società, possono essere preventivamente
richiesti dalla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva
esistenza dell’obbligo di pagamento e a individuare gli aventi
diritto.
E’ comunque necessario un documento di identità dell’Assicurato al
momento della stipulazione del contratto.

8.2 Pagamento della prestazione in caso di morte
Per i pagamenti conseguenti al decesso di un Assicurato debbo-
no consegnarsi:

Condizioni di Polizza



• Certificato di morte
• Originale di Polizza
• Ogni altro documento ritenuto necessario e comunicato dalla
Società.

8.3 Invio della documentazione
Le richieste di pagamento sottoscritte dai Beneficiari e la docu-
mentazione suddetta dovranno essere inviati alla Skandia Vita
S.p.A. e/o all’Agenzia cui è assegnato il contratto.

8.4 Modalità di pagamento
In caso di decesso dell’Assicurato, la Società esegue il pagamen-
to, verificata l’effettiva esistenza di tale obbligo, entro 30 giorni dal
ricevimento della documentazione e dietro consegna dell’origina-
le di Polizza. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi mora-
tori previsti dalla legge italiana a partire dal termine stesso, a favo-
re dei Beneficiari.
Il pagamento delle prestazioni è effettuato mediante assegno ban-
cario o bonifico.

9.0 DIVISA IN CUI SONO ESPRESSI GLI IMPEGNI CON-
TRATTUALI
Le somme assicurate, il Premio Unico e i Premi Unici Aggiuntivi
sono espressi e regolati in lire italiane.

10.0 PAGAMENTO DEI PREMI E DATA DI PAGAMENTO
I Premi potranno essere versati dal Contraente, mediante:
• Bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A., sul c/c ban-
cario intestato all’Agenzia, presso la Banca distributrice.
• Assegno bancario non trasferibile intestato a favore della
Skandia Vita S.p.A.
• Assegno circolare non trasferibile intestato a favore della
Skandia Vita S.p.A.
• La Società si riserva di comunicare tutte le eventuali altre forme
di pagamento da essa previste.
La Società non si fa carico di quelle spese gravanti direttamente
sul Contraente, relative all’effettuazione delle suddette forme di
pagamento.
Ai sensi e per gli effetti del presente contratto si considera come
data di pagamento del Premio la data in cui la Società ha l’effetti-
va disponibilità della somma versata, previa accettazione della
proposta da parte della Società.

11.0 ENTRATA IN VIGORE DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato
il Premio:
• Dalle ore 24:00 del giorno in cui la Proposta è stata sottoscritta
dal Contraente e dall’Assicurato.
• La Società comunicherà per iscritto al Contraente la propria
accettazione.
Qualora la proposta preveda una Data di Decorrenza successi-
va, l’assicurazione entrerà in vigore dalle ore 24:00 del giorno
previsto.

12.0 DURATA DEL CONTRATTO
La polizza Vega non ha né una durata minima obbligatoria né una
durata contrattuale prefissata. Il contratto si estingue al momento
del suo riscatto o con la morte dell’Assicurato.

13.0 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E
DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere
esatte, complete e veritiere. In caso di dichiarazioni inesatte e/o
reticenti relative a circostanze tali che la Società non avrebbe
dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime con-
dizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società
stessa:
• Quando esiste malafede o colpa grave, ha diritto:
- di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in
cui è venuto a conoscenza dell’inesattezza della dichiarazione o
della reticenza;
- di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi paga-
mento.
• Quando non esiste malafede o colpa grave, ha il diritto:
- di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al
maggior rischio accertato;
- di recedere dal contratto entro 3 mesi dal giorno della dichiara-
zione o della reticenza.
La Società rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall’entrata in
vigore dell’assicurazione, salvo il caso che la verità sia stata alte-
rata o taciuta in malafede.

14.0 LIMITI DI ETÀ DELL’ASSICURATO
L’età minima per l’Assicurato è di 18 anni.
L’età massima per l’Assicurato è di 75 anni.
L’età dell’Assicurato, ad una certa data, è pari all’età dello stesso
all’epoca del suo ultimo compleanno.

15.0 PREMIO E ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE

15.1 Premio Unico
All’atto della stipulazione del contratto, il Contraente versa un
Premio Unico di importo minimo di Lit. 10.000.000.
Il Premio versato dal Contraente, al netto delle imposte e di un
diritto fisso precisato al successivo art. 20.2  è utilizzato per l’ac-
quisto delle quote unitarie dei Fondi di investimento selezionati dal
Cliente secondo quanto specificato nell’allegato alla Proposta di
contratto.
Il prezzo unitario di ogni quota di ciascun Fondo in cui vengono
allocate la riserve tecniche della Società viene valutato nella set-
timana successiva a quella in cui viene incassato il Premio e
perfezionato il relativo contratto da parte della Società di assi-
curazione.
Il numero delle quote assegnate alla Polizza in ogni Fondo sarà
pari al rapporto tra la parte di Premio al netto delle imposte e del
diritto fisso allocato nel Fondo e il valore Unitario delle Quote di
ciascun Fondo selezionato dal contraente, determinato in base a
quanto specificato all’art. 16.1.

15.2 Importo minimo allocato
L’importo minimo previsto allocato in un Fondo di pertinenza è:
1 Milione di Lire Italiane.

15.3 Attribuzione delle quote
Le Quote ottenute dalla conversione di un qualsiasi Premio ver-
ranno attribuite alla Polizza al solo scopo di determinarne il valore.
Con l’attribuzione delle Quote non si intende conferito, né in capo
al Contraente né agli aventi diritto alle prestazioni garantite dalla
Polizza, alcun diritto sulle Quote stesse, sui Fondi o sugli investi-
menti operati dai Fondi stessi.

15.4 Ulteriori Fondi
La Società si riserva il diritto di istituire nuovi Fondi ai quali colle-
gare la Polizza comunicandone la disponibilità al Contraente.

15.5 Premi unici aggiuntivi
In ogni momento successivo alla Data di Decorrenza, è possibile
effettuare versamenti in forma di Premi Unici Aggiuntivi.
L’importo minimo dei Premi Unici Aggiuntivi è di Lit. 1.000.000.
Ogni Premio Aggiuntivo versato dal Contraente viene utilizzato
dalla Società, al netto delle imposte di legge, per l’acquisto delle
quote dei Fondi di pertinenza selezionati dal sottoscrittore al
momento del versamento del nuovo premio.
Il prezzo unitario di ogni quota di ciascun Fondo in cui vengono
allocati i premi unici aggiuntivi viene valutato nella settimana suc-
cessiva a quella in cui viene incassato il premio unico aggiuntivo.
Il numero di quote, per ciascun Fondo di pertinenza, derivante dal-
l’impiego del Premio Unico aggiuntivo, è calcolato con lo stesso
criterio descritto nel precedente articolo 15.1.

16.0 DESCRIZIONE DEI FONDI E VALORIZZAZIONE
DELLE QUOTE

16.1 Fondi con meccanismi automatici di selezione dei
titoli
I Fondi Global 15 - World Index e Global 30 - Growth Fund sono
caratterizzati da una gestione quantitativa del sottostante portafo-
glio titoli; ciò significa che la scelta di tali titoli viene fatta secondo
un meccanismo predefinito e le cui regole vengono di seguito det-
tagliate per ogni singolo Fondo.
Global 15 – World Index
Ciascuna Serie Mensile del Fondo Global 15 - World Index consi-
ste nelle azioni ordinarie di 15 Società, determinate considerando:
• Le 5 azioni con il più basso prezzo, in valore assoluto, delle dieci
azioni ricomprese nell’indice Dow Jones Industrial Average (DJIA)
con il più alto rapporto dividendo/prezzo alla chiusura delle con-
trattazioni borsistiche del giorno precedente l’emissione del mese
corrispondente.
• Le 5 azioni con il più basso prezzo, in valore assoluto, delle dieci
azioni ricomprese nell’indice Financial Times Industrial Ordinary
Share Index (“FT Index”), quotate alla borsa di New York sotto
forma di American Depositary Receipts (“ADR”), con il più alto rap-
porto dividendo/prezzo alla chiusura delle contrattazioni borsisti-



che del secondo giorno precedente l’emissione del mese corri-
spondente.
• Le 5 azioni con il più basso prezzo, in valore assoluto, delle dieci
azioni ricomprese nell’indice Hang Seng Index (HS Index) quotate
sulla borsa di New York sotto forma di American Depositary
Receipts (“ADR”), con il più alto rapporto dividendo/prezzo alla
chiusura delle contrattazioni borsistiche del giorno precedente l’e-
missione del mese corrispondente.
Global 30 – Growth Fund
Il fondo Global 30 - Growth Fund è costituito dai titoli azionari rap-
presentativi delle principali tre aree economiche mondiali: Europa,
Stati Uniti e Asia. Le tre aree economiche avranno lo stesso peso
nel fondo Global 30 - Growth Fund attraverso la selezione dei titoli
a maggiore capitalizzazione nell’ambito degli Indici più rappresen-
tativi di ciascun continente.
• Per gli Stati Uniti vengono selezionate le 50 azioni con la più alta
capitalizzazione all’interno dell’Indice Standard & Poors 100
(OEX).
• Per l’Europa vengono selezionate le ADRs (American Depository
Receipts) dall’Indice Euro Stoxx 50 che rappresentano le più gran-
di società quotate sui mercati. In situazioni di mercato ecceziona-
li, se il gestore ritiene che il paniere azionario sia troppo ristretto, è
possibile, al fine di assicurare un’adeguata rappresentazione dei
titoli europei, estendere l’Indice Euro Stoxx 50.
• Per l’Asia/Pacifico verranno selezionate le 10 Borse più impor-
tanti di questa area economica. Le 5 maggiori Società in termini di
capitalizzazione e rappresentate da ADRs in ciascuna Borsa, ver-
ranno selezionate per comporre Asia/Pacific 50.
All’interno delle selezioni mensili in tal modo effettuate, vengono
ulteriormente selezionate le 10 Azioni che, per ciascun continente,
denotano i migliori coefficienti borsistici. Il portafoglio viene ribilan-
ciato annualmente, al suo interno, per ciascuna selezione mensile.

Global 15 – World Index - Valore delle quote
Per ciascuna Serie Mensile alla data iniziale, corrispondente al
primo giorno di contrattazione borsistica, rappresenta un inte-
resse frazionato ed indiviso dei sottostanti titoli depositati in cia-
scuna Serie Mensile.
Il valore iniziale di ciascuna quota di ciascuna Serie Mensile alla
data iniziale di emissione è di 10 Dollari Usa al tasso di cambio in
Lire Italiane. Nel corso del periodo infra-mensile, compreso tra l’e-
missione di due successive Serie Mensili, il valore della quota
viene determinato sulla base dei prezzi di chiusura dei sottostanti
titoli dando luogo a fluttuazioni di valore della stessa. Al fine di otti-
mizzare i costi di intermediazione e di emissione di nuove quote in
tale periodo, tutti gli acquisti verranno concentrati nella settimana
successiva a quella in cui viene incassato il premio versato dal
cliente sulla base del valore unitario della quota della corrispon-
dente Serie Mensile determinata alla chiusura dei prezzi dei sotto-
stanti titoli dell’ultimo giorno di borsa aperta precedente all’effet-
tuazione della transazione. Il valore di ciascuna quota di ciascuna
serie mensile è pertanto determinato con una ricorrenza settima-
nale e mensile.
Global 30 – Growth Fund - Valore delle quote
Il Fondo interno rappresenta un interesse frazionato ed indiviso dei
sottostanti titoli depositati.
Al fine di ottimizzare i costi di intermediazione e di emissione di
nuove quote in tale periodo, tutti gli acquisti verranno concentrati
nella settimana successiva a quella in cui viene incassato il premio
versato dal cliente sulla base del valore unitario della quota deter-
minata alla chiusura dei prezzi dei sottostanti titoli dell’ultimo gior-
no di borsa aperta precedente all’effettuazione della transazione.
Il valore di ciascuna quota è pertanto determinato con una ricor-
renza settimanale.

Cancellazione delle quote
Per il fondo Global 15 - World Index, la cancellazione delle quote
verrà fatta come di seguito descritto.
Ciascuna delle summenzionate Serie Mensili dei Fondi di cui sono
composte le riserve tecniche della Skandia Vita S.p.A. ha una sca-
denza predefinita di circa un anno dalla data di emissione iniziale.
Tutte le Unità di cui si compone ciascuna serie verranno liquidate
ed sottostanti titoli venduti alla data corrispondente alla scadenza
annuale della Serie.
Il controvalore dei titoli ceduti, al netto delle commissioni di interme-
diazione e delle spese pertinenti alla liquidazione, verrà incassato
dalla Skandia Vita S.p.A. Il controvalore della liquidazione di ciascu-
na Serie Mensile di ciascun Fondo verrà investito in una nuova Serie
Mensile. 
Per il Fondo Global 30 - Growth Fund la cancellazione delle quote
non si applica. 

16.2 Fondi gestiti
La Gestione Separata della Skandia Vita S.p.A. è composta, oltre
che dai precedentemente descritti Fondi, da un ulteriore Fondo
per il quale il meccanismo di valorizzazione delle polizze è il mede-
simo descritto al precedente articolo 16.1, mentre quello di can-
cellazione annuale delle quote mensili non si applica:
Obbligazionario Italia Vega.
Obbligazionario Italia Vega
Il Fondo Obbligazionario Italia Vega è investito in obbligazioni ordi-
narie, ovvero convertibili e cum warrant, quotate e non quotate,
purchè l’emissione sia preceduta dalla pubblicazione di un pro-
spetto informativo, quote di organismi di investimento collettivo ad
indirizzo prevalentemente obbligazionario, titoli obbligazionari
emessi o estinguibili in Paesi aderenti all’OCSE, quotate in merca-
ti regolamentati o non quotati, emessi o garantiti da organismi
governativi appartenenti all’OCSE, titoli di Stato o garantiti dallo
Stato, titoli emessi da aziende ed istituti di credito nell’attività di
raccolta del risparmio per l’esercizio del credito, strumenti deriva-
ti, sia negoziati nei mercati regolamentati nazionali (futures,
options, options su futures) sia non negoziati (swaps, ecc.).

17.0 PASSIVITÀ E SPESE DEI FONDI
Ciascuno dei Fondi interni della gestione separata sopporta delle
passività e spese ascrivibili all’acquisto e alla vendita dei sotto-
stanti titoli, ai depositi di custodia e di amministrazione.
Tali oneri e spese verranno imputate direttamente su ciascuna
delle Serie dei Fondi e verranno computate in diminuzione del
valore netto della quota di pertinenza.

18.0 LIQUIDAZIONE DI UN FONDO
Nel caso di liquidazione di uno o più Fondi della Skandia Vita
S.p.A. tutti i titoli sottostanti verranno liquidati al prezzo di merca-
to ed i controvalori depositati all’interno di un fondo monetario per
garantirne la liquidità.
I sottoscrittori di ciascuno dei Fondi verranno precedentemente infor-
mati con almeno 3 mesi di anticipo, e potranno selezionare diverse
strategie di investimento all’interno delle possibilità offerte dalla
Skandia Vita S.p.A.

19.0 TRASFERIMENTO DI QUOTE
Ogni giorno lavorativo di borsa aperta dei Paesi corrispondenti ai
sottostanti investimenti, il contraente della polizza ha la possibilità
di effettuare spostamenti (switch) tra le diverse linee di investi-
mento o fondi proposti dalla Skandia Vita SpA. 
L’operazione sarà effettuata entro un massimo di 5 giorni lavorati-
vi dalla ricezione della richiesta scritta da parte del contraente,
anche per via telematica.
La Skandia Vita S.p.A. si riserva la possibilità di definire le modalità
di richiesta delle operazioni di switch diverse e che verranno suc-
cessivamente comunicate per iscritto al contraente.

20.0 ONERI DELLA POLIZZA

20.1 Oneri di gestione
Per far fronte agli oneri di gestione è prevista una commissione
calcolata mensilmente sul valore dei rispettivi Fondi. Essi vengono
prelevati, di conseguenza, dal numero di quote attribuite al clien-
te.

Oneri per spese di gestione in ragione d’anno

Fondo Spese di Gestione

Global 15 - World Index 1,85%
Global 30 - Growth Fund 1,85%

Obbligazionario Italia Vega 1,85%

20.2 Diritti
Il pagamento del Premio Unico iniziale è soggetto alla detrazione
di un diritto fisso, per spese di emissione e di amministrazione, di
Lit. 100.000.
Sul pagamento dei Premi Unici Aggiuntivi non grava invece alcun
diritto fisso. 

21.0 COPERTURA ASSICURATIVA E PRESTAZIONI IN
CASO DI MORTE DELL’ASSICURATO

21.1 Copertura assicurativa
La presente Polizza prevede il pagamento di un capitale in caso di
morte dell’Assicurato.



21.2 Limiti di copertura assicurativa
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa,
senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di pro-
fessione dell’Assicurato.
E’ escluso dalla copertura assicurativa soltanto il decesso causa-
to da:
• Dolo del Contraente o del Beneficiario.
• Partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti dolosi.
• Partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo
che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo
caso la copertura assicurativa può essere prestata su richie-
sta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente
Ministero.

21.3 Prestazione in caso di morte
In caso di morte dell’Assicurato durante il periodo di validità della
Polizza, la Società paga ai Beneficiari designati un importo pari al
101% del Valore della Polizza calcolato alla prima valutazione delle
Quote successivo alla data di ricezione da parte della Società,
della notifica del decesso.

22.0 RISCATTO E RISCATTO PARZIALE

22.1 Riscatto
Il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto e chiedere
il versamento del relativo valore di riscatto, in qualsiasi momento
successivo alla Data di Decorrenza della Polizza, mediante invio
alla Sede della Skandia Vita S.p.A., tramite l’Agenzia (Assi.cra.
Veneto Srl), degli appositi moduli predisposti dalla Società e com-
pilati dal Contraente.
Alla data in cui la Società effettua il pagamento del valore di riscat-
to cesserà la copertura assicurativa prevista dalla Polizza e
descritta al precedente art. 21.
Il valore di riscatto pagabile dalla Società, al lordo delle imposte
stabilite dalla Legge italiana, è dato dalla somma delle due com-
ponenti relative al pagamento del Premio Unico iniziale e degli
eventuali Premi Unici Aggiuntivi, calcolate come segue:
• Il controvalore delle Quote acquistate con l’investimento del
Premio Unico iniziale sarà riscattato in una percentuale che varia
tra il 94% e il 100% di tale valore, secondo il numero di anni tra-
scorsi dalla data del pagamento del Premio Unico come succes-
sivamente descritto nella tavola 22.1.1.
• Qualora siano stati versati Premi Unici Aggiuntivi, le Quote acqui-
state con ciascun Premio saranno riscattate utilizzando il criterio
sopra descritto e considerando come data di riferimento del cal-
colo delle percentuali elencate nella tavola 22.1.1 la data in cui i
Premi Unici Aggiuntivi sono stati pagati. 
Tavola 22.1.1 
Valori di riscatto nei primi sei anni trascorsi dalla data   del paga-
mento del Premio

Valore di riscatto (in % 
Anno del controvalore delle Quote 

acquistate con il Premio)

0 94%
1 95%
2 96%
3 97%
4 98%
5 99%

6 e oltre 100%

Per controvalore delle Quote si intende quello calcolato nella
prima valorizzazione successiva alla data di richiesta di riscatto.
Ai sensi e per gli effetti del presente contratto si considera come
data di richiesta di riscatto il giorno in cui la richiesta scritta, debi-
tamente sottoscritta dal Contraente, perviene tramite l’Agenzia
(Assi.cra. Veneto Srl) alla Sede della Skandia Vita S.p.A, 
Via Fatebenefratelli,3 - 20121 Milano e/o all’Agenzia cui è asse-
gnata la polizza.

22.2 Riscatto parziale 
Il Contraente può chiedere il riscatto di un importo inferiore al valo-
re maturato dalle Quote allocate nei Fondi o nelle linee di investi-
mento.
L’esercizio di un riscatto parziale non implica la risoluzione del
contratto a meno che il Valore della Polizza al netto della somma
riscattata, non sia inferiore a Lire 3 Milioni; in quel caso la Polizza
verrà riscattata per il suo intero valore.
L’opzione di riscatto parziale comporta la cancellazione dal Fondo

o dai Fondi compresi nella linea di investimento selezionata, di un
numero di Quote equivalente in valore all’importo richiesto, consi-
derando che il Prezzo Unitario delle Quote sarà quello della prima
valorizzazione successiva alla data di richiesta di riscatto. Qualora
il riscatto parziale avvenga nei primi anni dalla data del versamen-
to del premio, verranno applicate le stesse condizioni previste nel-
l’articolo 22.1. La Società procederà con il cancellare prima le
Quote relative all’investimento del Premio Unico e successivamen-
te quelle acquistate con gli eventuali Premi Unici Aggiuntivi, proce-
dendo sempre in ordine temporale di pagamento del Premio.
La richiesta di riscatto parziale dovrà avvenire mediante comuni-
cazione scritta inviata alla Società e nel rispetto delle disposizioni
di cui all’articolo 22.1.
Il Contraente ha la facoltà di selezionare il Fondo o i Fondi com-
presi nella linea di investimento, dai quale effettuare il riscatto par-
ziale nei limiti previsti dagli articoli successivi.

22.3 Valore minimo di riscatto parziale
Il minimo valore di riscatto parziale è esercitabile per un importo di
Lit. 1.000.000.

22.4 Valore minimo per linea di investimento o fondo
Qualora l’operazione di riscatto parziale effettuata in un fondo 
o in una linea di investimento provochi la caduta del controvalore
delle quote in esso possedute ad un importo inferiore a
Lit. 3.000.000, l’intero ammontare verrà riscattato dal fondo o
dalla linea di investimento con gli effetti precisati al punto 22.1.

23.0 DIFFERIMENTO DELLE OPERAZIONI DI RISCATTO
O RISCATTO PARZIALE
La Società si riserva il diritto, nelle circostanze da essa ritenute
opportune, di differire di un periodo non superiore ad un mese dalla
data della richiesta, il versamento del valore di riscatto (o del riscat-
to parziale) così come descritto nell’articolo 22.
In particolare, la Società potrebbe effettuare il differimento in quel-
le circostanze per le quali ritenga che l’esercizio delle suddette
operazioni alla data della richiesta possa comportare sensibili alte-
razioni nel Prezzo Unitario delle Quote di un Fondo o di Fondi, a
svantaggio di quegli altri Contraenti la cui Polizza è ad essa o esse
collegata. 
In questo caso il Prezzo Unitario delle Quote applicabile per le sud-
dette operazioni sarà il prezzo calcolato ad una data di valutazione
non successiva all’ultimo Giorno Lavorativo della settimana seguen-
te il termine del massimo periodo di differimento.

24.0 MATERIALE INFORMATIVO
Entro due mesi dalla fine di ogni anno trascorso dalla Data di
Decorrenza della Polizza, la Società invierà un rendiconto riepilo-
gativo delle operazioni effettuate durante l’anno. In particolare
saranno in esso riportati il numero e l’importo dei Premi versati in
ogni Fondo, il Prezzo Unitario delle Quote applicato e il Valore
totale della Polizza con l’indicazione del valore di riscatto quando
risulti diverso dal 100% del Valore della Polizza. 
Su richiesta del Contraente, possono essere forniti nel corso del-
l’anno rendiconti aggiuntivi.

25.0 ADEGUAMENTO DEI VALORI LIMITE E DEGLI
ONERI
Uno o più tra gli oneri o valori limite tra quelli di seguito descritti
potrebbero essere soggetti ad una variazione per ragioni dettate
dal mercato finanziario. 
1 - Oneri per spese di gestione e diritti fissi di emissione.
2 - Valore minimo della Polizza dopo un’operazione di riscatto par-
ziale o trasferimenti di Quote.
3 - Oneri per spese di Trasferimenti di Quote (switch) da un Fondo
all’altro.
4 - Minimo controvalore delle Quote investite in un Fondo di
Pertinenza dopo un Trasferimento di Quote o un’operazione di
riscatto parziale.
5 - Importo minimo del riscatto parziale.
6 - Oneri per la redazione di ulteriori rendiconti.
7 - Importo minimo del Premio unico dei Premi Unici Aggiuntivi.
Ogni cambiamento effettuato dalla Società nei termini previsti sarà
tempestivamente comunicato al Contraente.

26.0 CONVERSIONE DEL VALORE IN RENDITA
Il Contraente può scegliere, a condizione che l’Assicurato abbia
raggiunto il cinquantesimo anno di età e che siano trascorsi cin-
que anni dalla Data di Decorrenza della Polizza, di convertire il
valore di riscatto della Polizza o una parte di esso in una rendita
vitalizia, rivalutabile annualmente, pagabile in rate trimestrali posti-



cipate. La Società offre al Contraente la possibilità di convertire
tutto o parte del valore di riscatto della Polizza in una rendita con
rata pagabile trimestralmente per tutta la durata della vita
dell’Assicurato. La suddetta scelta di conversione è esercitabile a
condizione che l’importo minimo della rata calcolata su base
annua sia almeno uguale a Lit. 1.000.000. Il tasso di conversione
della rendita sarà quello determinato alla data in cui la Sede della
Compagnia riceve la richiesta di esercizio della scelta di conver-
sione sottoscritta dal Contraente. Esso è calcolato in funzione del-
l’età e del sesso dell’Assicurato.

Ogni anno, a partire dal momento in cui la scelta di conversione
sarà esercitabile, il valore del tasso di conversione applicabile
durante l’anno sarà riportato nel rendiconto inviato al Contraente.
La rata della rendita sarà rivalutata su base annuale in funzione dei
rendimenti ottenuti dall’investimento finanziario delle somme
appositamente accantonate dalla Società in un apposito Fondo. 
Tale rivalutazione in nessun caso potrà implicare la riduzione del-
l’importo di rata raggiunto. L’esercizio della scelta di conversione
del Valore di riscatto della Polizza o di parte di esso in rendita
esclude la possibilità di riscatto del capitale relativo.

Condizioni speciali

In deroga a quanto stabilito all’art. “Limiti di età dell’assicurato”
delle Condizioni di polizza, sono assicurabili anche gli ultra set-
tantacinquenni. Per coloro è previsto un capitale caso morte pari
al 100,01% del valore della polizza a fronte di un onere minimo,
applicato sul versamento del premio unico iniziale e di eventuali
premi aggiuntivi, dell’ 1%.
La Compagnia si riserva, comunque, la facoltà di richiedere spe-
cifiche visite mediche per l’accettazione del contratto.

CLAUSOLA DI CARENZA PER ASSICURAZIONI SENZA
VISITA MEDICA
Premesso che l’assicurato può richiedere che gli venga accorda-
ta la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, pur-
ché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli
eventuali oneri che ne dovessero derivare, il presente contratto
viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga
delle condizioni di polizza, rimane convenuto che, qualora il
decesso dell’assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfe-
zionamento della polizza e la polizza stessa sia al corrente col
pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà il valore della
polizza al momento del decesso dell’assicurato.
La Compagnia non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezio-
namento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la
somma da essa dovuta sarà pari al 100,01% del valore della

polizza al momento del decesso dell’assicurato, qualora il deces-
so sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute
dopo l’entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scar-
lattina, morbillo, vaiuolo, poliomelite anteriore acuta, meningite
cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidermica, carbonchio,
febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospi-
rosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare,
febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi
infettiva, parotite epidermica, peste, rabbia, pertosse, rosolia,
vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della
polizza;
c) di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza,
intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita,
improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali
obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la
morte.
Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell’assicurato
avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della poliz-
za e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita
(AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la Compagnia
corrisponderà una somma pari al valore della polizza al momen-
to del decesso dell’assicurato.
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