
BAYERISCHE INDEX 2000 REPLAY 
La polizza vita, con scadenza nel Dicembre 2005,  
legata all’indice di borsa europeo. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condizioni di polizza: 
Art. 8 – Capitale minimo garantito a scadenza. 
La Società si obbliga a garantire in ogni caso alla 
scadenza del contratto un capitale minimo pari al 
108% del premio netto versato, qualora il capitale, 
come determinato nel successivo art. 9, fosse 
inferiore a detto valore di minimo garantito. 
Art. 9 – Capitale garantito a scadenza. 
L'indice azionario di riferimento è costituito dal Dow 
Jones EUROSTOXX 50 calcolato dalla Stoxx Limited. 
La variazione percentuale annua dell'indice di 
riferimento si determina nel modo seguente: 
1. il secondo giorno lavorativo antecedente il 20 
dicembre di ogni anno, a partire dal 18 dicembre 
2000 e fino a dicembre 2005 compreso si rilevano: 
· il valore di chiusura dell'indice azionario di 
riferimento come sopra definito; 
· il tasso EURIBOR a 12 mesi, come fissato alle ore 
11 di Bruxelles dall'European Banking Federation; 
2. il giorno 20 di dicembre, a partire da dicembre 
2001 e fino a dicembre 2005 compreso, si calcola la 
variazione percentuale dell'indice azionario di 
riferimento sottraendo una unità al rapporto tra 
l'ultimo valore dell'indice rilevato ed il valore 
precedente dello stesso;  
3. si calcola, in ciascuna data indicata al punto 2, la 
variazione percentuale annua dell'indice di riferimento
quale differenza tra la variazione percentuale 
dell'indice azionario di riferimento, come definita al 
punto precedente, ed il tasso EURIBOR a 12 mesi 
ultimo rilevato; 
4. se la variazione percentuale annua dell'indice di 
riferimento dovesse risultare superiore al 20%, si 
assumerà il 20% come variazione percentuale 
dell'indice di riferimento. 
La Società corrisponderà, alla scadenza contrattuale, 
un capitale pari al premio netto maggiorato della 
produttoria delle variazioni annuali, come sopra 
definite, comunque non inferiore al capitale minimo 
indicato al precedente art.8. 
Qualora, per motivi indipendenti dalla Società, l'indice 
azionario Dow Jones EUROSTOXX 50, non venisse più 
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quotato, si provvederà alla sua sostituzione, con un 
indice similare. 
La rilevazione del nuovo indice verrà effettuata dalla 
data di rilevazione immediatamente successiva alla 
data in cui sia cessata la rilevazione dell'indice 
sostituito. 
Qualora il giorno di rilevazione la Stoxx Limited non 
abbia determinato il valore dell'indice, si considererà, 
ai fini della determinazione della variazione, il valore 
dell'indice rilevato nel giorno di Borsa aperta 
immediatamente precedente ed alla stessa ora 
indicata in precedenza. 
Qualora alla data di rilevazione dell'indice si 
verificasse una sospensione o una sostanziale 
limitazione degli scambi nella mezzora antecedente 
all'orario di chiusura della relativa Borsa ("Evento di 
Turbativa") verrà assunto, ai fini del calcolo, il valore 
dell'indice rilevato il primo giorno immediatamente 
precedente all'inizio dell'Evento di Turbativa. In ogni 
caso il valore dell'indice verrà determinato non oltre il 
quinto giorno lavorativo antecedente alla data di 
rilevazione. 

 

 
 


