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GRUPPO ERGO

SOLIDITÀ E AFFIDABILITÀ INTERNAZIONALE

ERGO è la holding tedesca che riunisce grandi Compagnie come Victoria, Hamburg-
Mannheimer, DKV e DAS, creando un Gruppo integrato, sia in termini di prodotti sia di
base Clienti.

ERGO, occupa il secondo posto nel mercato assicurativo tedesco, con più di 17 milioni di
Clienti.
Grazie a DKV e D.A.S., ERGO è leader europeo rispettivamente nel ramo Malattie e nel
ramo Tutela Giudiziaria. In Germania detiene il 2° posto nel ramo Infortuni e il 3° posto
nelle polizze vita. Inoltre, insieme a Munich Re, ERGO è azionista di riferimento di MEAG,
che ha un patrimonio amministrato di 136 miliardi di Euro (al 31/12/2003).

Il sistema di vendita ERGO a livello internazionale utilizza canali diversi: agenzie, bancas-
sicurazione, promotori assicurativi e network marketing.

Il portafoglio investimenti di 90 miliardi di Euro (al 31/12/2003) e una raccolta premi a
fine 2003 di 16 miliardi di Euro, ne fanno uno dei principali investitori istituzionali della
Germania.

La holding opera in 22 Paesi, con un totale di 31 milioni di Clienti. In Italia è presente con
ERGO Previdenza e ERGO Assicurazioni.

Con la quotazione in Borsa di ERGO Previdenza nel 1998 e l’attribuzione alla stessa del
rating AA-, confermato da FITCH IBCA il 7 luglio 2004, il Gruppo ERGO Italia fa il suo
ingresso a Piazza Affari e vede riconosciuta la propria affidabilità finanziaria.

Il core-business del Gruppo sono le polizze personali e le polizze per aziende piccole e
medie.
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO

E DEFINIZIONI
A) DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Il contratto, oltre che dalle norme legislative in materia, è disciplinato dalle condizioni di
assicurazione depositate presso il notaio Germano Zinni e da quanto previsto nella polizza
e nelle eventuali appendici.

B) DEFINIZIONI
ASSICURATO
la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.

CONTRAENTE
chi stipula il contratto con ERGO Previdenza S.p.A., di seguito denominata Società, obbli-
gandosi al versamento del relativo premio.

BENEFICIARI
coloro ai quali spettano le prestazioni previste dal contratto.

POLIZZA
il documento che prova e disciplina il contratto di assicurazione.

PREMIO
l’importo dovuto dal Contraente alla Società.

RISCATTO
facoltà concessa al Contraente di estinguere la polizza vita prima che sia trascorso il perio-
do contrattuale pattuito.

DEFAULT
accadimento di un evento che determina l’insolvenza dell’Emittente, ovvero l’incapacità per
tale soggetto di onorare, al momento dell’adempimento, il pagamento del capitale o degli
interessi relativi ad un prestito.

ENTE EMITTENTE
ente, ad esempio Azienda o Governo, con potere di emettere titoli ed obbligazioni.
Per questo specifico contratto:
Irish Life & Permanent PLC
Abbey Street - Dublin 1 - Irlanda

AGENTE DI CALCOLO
Società finanziaria autorizzata alla predisposizione, alla distribuzione e valutazione di
strumenti finanziari. 
Per questo specifico contratto:
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
8 Rue de Sofia - F-75018 Paris - Francia

SOCIETÀ
ERGO Previdenza S.p.A.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - OGGETTO
A fronte del versamento di un premio unico, il presente contratto prevede la corresponsione
ai Beneficiari designati o agli aventi diritto delle seguenti prestazioni:
• in caso di vita dell’Assicurato:

- ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, una cedola di 
importo variabile qualora sussistano le condizioni di cui al successivo Art. 11;

- alla scadenza del contratto il capitale nominale, pari al premio versato;
• in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, la liquidazione di
un capitale, come descritto all’Art. 12.
Tutte le prestazioni previste dal presente contratto saranno esigibili qualora il contratto sia
in vigore.

ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DECORRENZA DEGLI EFFETTI
Il contratto è concluso e produce i propri effetti dalla data di decorrenza indicata nella pro-
posta (10 dicembre 2004), sempre che il Contraente abbia pagato il premio e salvo che la
Società non comunichi con lettera raccomandata A.R. consegnata agli uffici postali entro il
31 dicembre 2004 la propria volontà di non contrarre.
Nel caso si verifichi il decesso dell’Assicurato prima della conclusione del contratto, la
Società rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, nel termine di trenta gior-
ni dalla comunicazione del decesso.

ART. 3 - RISCHIO DI MORTE
L’assicurazione è operante in caso di decesso dell’Assicurato, qualunque possa esserne la
causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dello stes-
so, salvo le esclusioni e le limitazioni di cui ai successivi punti A) e B).

A) ESCLUSIONI
È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi

verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del
Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;

- incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o
con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro
dell’equipaggio;

- suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione;
- abuso di alcool e/o uso di sostanze stupefacenti;
- volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche.
In questi casi la Società paga il solo importo dato dal capitale nominale (pari al premio
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versato) moltiplicato per il valore corrente dell’obbligazione strutturata posta a copertura
delle riserve tecniche, come determinato dall’Agente di Calcolo.

B) CONDIZIONI DI CARENZA
Il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto si conviene che, qualora il
decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, la
Società corrisponderà il solo importo dato dal capitale nominale moltiplicato per il valore
corrente dell’obbligazione strutturata, come determinato dall’Agente di Calcolo.
La Società non applicherà entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto la limitazio-
ne sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale previsto
in caso di decesso, qualora il decesso dell’Assicurato sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della

polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta,
meningite cerebrospinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri
puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera,
brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mono-
nucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia genera-
lizzata, encefalite postvaccinica;

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

(fermo quanto disposto al precedente punto A)) l’evento dovuto a causa fortuita, improv-
visa, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che
abbiano come conseguenza la morte.

Qualora il decesso dell’Assicurato sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acqui-
sita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale in caso di decesso,
così come previsto all’Art. 12, non verrà corrisposto. In tal caso verrà corrisposto un
importo pari al capitale nominale moltiplicato per il valore corrente dell’obbligazione
strutturata.
Il valore corrente dell’obbligazione strutturata, utilizzato in caso di liquidazione per
decesso dell’Assicurato, è quello relativo alla valorizzazione del lunedì successivo alla
data di ricevimento della denuncia dell’evento alla Società, dove per data di ricevimento
si intende quella risultante dalla ricevuta di ritorno della raccomandata A.R.

ART. 4 - REVOCA DELLA PROPOSTA
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino a quando il contratto non è conclu-
so, mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R., indirizzata a:

ERGO Previdenza S.p.A.
Ufficio Assunzione
Via R. Pampuri 13

20141 Milano
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In tal caso, la Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della
proposta, rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, senza trattenuta alcuna,
mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN che il Contraente stesso dovrà indicare
all'atto di comunicazione della revoca.

ART. 5 - RECESSO DAL CONTRATTO
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello
stesso, mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R., indirizzata a:

ERGO Previdenza S.p.A.
Ufficio Assunzione
Via R. Pampuri 13

20141 Milano

allegando alla comunicazione di recesso l’originale di polizza e le eventuali appendici, qualo-
ra ne sia già in possesso, oltre all'indicazione delle proprie coordinate bancarie IBAN.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al
Contraente, mediante bonifico bancario, il premio da questi corrisposto al netto delle spese di
emissione del contratto quantificate forfetariamente in € 100,00.
La comunicazione del recesso libera le parti da qualunque obbligo derivante dal contratto con
decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata di cui sopra.

ART. 6 - PREMIO
L’assicurazione prevede il versamento di un premio unico di importo minimo pari a 
€ 2.500,00; tale premio dovrà essere comunque un multiplo di € 500,00. Ogni versamen-
to di importo superiore a € 12.500,00 dovrà essere tassativamente effettuato mediante
bonifico bancario irrevocabile con valuta fissa per il Beneficiario uguale alla data di decor-
renza della polizza sul C/C intestato a ERGO Previdenza S.p.A. presso la filiale di
UniCredit Banca d’Impresa S.p.A. di Nogarole Rocca (VR), CAP 37060, Via IX Maggio 22
– sulle coordinate IBAN IT 91 J 03226 59310 000030025985, indicando nella causale il
numero di proposta, cognome e nome del Contraente. Per importi inferiori a € 12.500,00,
oltre alla suddetta modalità di pagamento, sarà possibile effettuare il versamento anche
mediante assegno bancario non trasferibile intestato a ERGO Previdenza S.p.A.

ART. 7 - SPESE DI ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO
Le spese di acquisizione e di gestione del contratto vengono detratte dall’importo del pre-
mio e sono pari all’11,4% del versamento. Esse sono comprensive anche del costo della
copertura in caso di decesso dell’Assicurato.
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ART. 8 - DURATA
La durata del presente contratto è fissata in 6 anni a partire dalle ore 24 del giorno 10
dicembre 2004, data di decorrenza del contratto. La scadenza è fissata alle ore 24 del
giorno 10 dicembre 2010.

ART. 9 - REQUISITI SOGGETTIVI
All’atto della sottoscrizione della proposta, il Contraente deve aver raggiunto la maggiore
età, mentre l’età dell’Assicurato deve essere compresa tra i 18 e i 75 anni.

ART.10 - ATTIVITÀ A COPERTURA E PARAMETRO DI RIFERIMENTO
La Società, al fine di garantire le prestazioni assicurate, investirà il premio unico, al netto
delle spese di acquisizione e di gestione del contratto di cui all’Art.7, in un’obbligazione
strutturata denominata “Conditional 11.00% Fixed Rate Notes due 10 December 2010”,
ISIN XS0196582950, emessa da Irish Life & Permanent PLC - Abbey Street – Dublin 1,
Irlanda e quotata presso la borsa di Dublino. L’Ente Emittente ha attualmente un rating A1
per Moody’s e A+ per Standard and Poor’s, come analiticamente descritto nella Sezione C,
Punto 2, della Nota Informativa.

Il valore dell’obbligazione strutturata posta a copertura della polizza è valutato settimanal-
mente, ogni lunedì, dall’Agente di Calcolo.
Il valore corrente dell’obbligazione strutturata sarà reso disponibile sul sito internet della

Società alla pagina www.ergoitalia.it, alla pagina Reuters BNPED125 e sul quotidiano Il Sole
24 Ore nella sezione dedicata alla pubblicazione del risparmio gestito, “Fondi Assicurativi –
Index Linked”. La Società potrà successivamente pubblicarne il valore su altro quotidiano a
tiratura nazionale, dandone comunicazione al Contraente.
Nel caso in cui sopravvengano eventi straordinari o eventi di turbativa dei mercati che
provochino la sospensione o la mancata rilevazione del valore di mercato dell’obbligazio-
ne strutturata, i pagamenti della Società vengono rinviati fino a quando la quotazione si
rende nuovamente disponibile. Nel caso in cui l’impossibilità di quotazione dell’obbliga-
zione strutturata si prolungasse per cinque giorni lavorativi consecutivi l'Agente  di
Calcolo provvederà  a fornire il prezzo dell'obbligazione  strutturata secondo  un  suo
equo apprezzamento.

In caso di default dell’Ente Emittente dell’obbligazione strutturata, il valore della stessa, e
quindi delle prestazioni assicurate, potrebbe subire una riduzione fino a zero. Eventuali
effetti economici pregiudizievoli sono a totale carico del Contraente.

Ai fini del calcolo delle prestazioni contrattuali si considera il seguente paniere di riferimen-
to composto da 20 titoli azionari:
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La quotazione indicativa dei titoli azionari è rilevata e pubblicata con cadenza giornaliera
sui principali quotidiani finanziari, come Il Sole 24 Ore.

ART. 11 - PRESTAZIONI CONTRATTUALI IN CASO DI VITA DELL’ASSICURATO
Alla scadenza del contratto, lo stesso prevede l’erogazione del capitale nominale (pari al
premio versato) ai Beneficiari designati in caso di vita.

In corrispondenza di ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, vivente
l’Assicurato a quell’epoca, lo stesso prevede l’erogazione ai Beneficiari designati in caso di
vita di una cedola di importo variabile calcolata come di seguito specificato:
1. il 10 dicembre 2004 viene rilevato il valore iniziale delle 20 azioni che compongono il

paniere di riferimento;
2. a partire dal 10 gennaio 2005 vengono rilevati con frequenza mensile i valori di chiusura

delle azioni del paniere di riferimento, precisamente nelle seguenti date di osservazione:
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Titolo Titolo Borsa di
(Codice Reuters) (Codice Bloomberg) Società Comparto quotazione

1 CGEP.PA CGE FP Alcatel Sa Telecomunicazioni EN Paris

2 AMZN.O AMZN UQ Amazon.Com Inc E-commerce Nasdaq

3 BA.L BA/LN Bae Systems Plc (British Aerospace) Aerospaziale-Difesa London

4 CW.L CW/LN Cable & Wireless Plc Telecomunicazioni London

5 CSCO.O CSCO UQ Cisco Systems Inc Prodotti per Reti Nasdaq

6 C.N C UN Citigroup Inc Bancario New York

7 ERICb.ST ERICB SS Ericsson Lm-B Shs Telecomunicazioni Stockholm

8 XOM.N XOM UN Exxon Mobil Corp Gas e Petrolio New York

9 F.N F UN Ford Motor Co Automobilistico New York

10 4901.T 4901 JT Fuji Photo Film Co Ltd Fotografico Tokyo

11 GE.N GE UN General Electric Co Manifatturiero New York

12 HPQ.N HPQ UN Hewlett-Packard Co Computer New York

13 MSFT.O MSFT UQ Microsoft Corp Software Nasdaq

14 MOT.N MOT UN Motorola Inc Telecomunicazioni New York

15 RTR.L RTR LN Reuters Group Plc Media London

16 SGP.N SGP UN Schering–Plough Corp Farmaceutico New York

17 SUNW.O SUNW UQ Sun Microsystems Inc Computer Nasdaq

18 7203.T 7203 JT Toyota Motor Corp Automobilistico Tokyo

19 VOD.L VOD LN Vodafone Group Plc Telefonia London

20 4503.T 4503 JT Yamanouchi Pharmaceutical Co Ltd Farmaceutico Tokyo



Qualora in ciascuna delle dodici date di osservazione dell’anno considerato i valori di
tutte le azioni del paniere di riferimento siano state uguali o superiori al 70% dei corri-
spondenti valori iniziali rilevati alla data di decorrenza, verrà pagata una cedola pari
all’11% del premio versato; in caso contrario non verrà liquidata alcuna cedola.
È peraltro previsto un meccanismo di memoria tale da consentire il recupero delle cedo-
le precedentemente non liquidate: nel caso in cui nel corso dell’anno considerato maturi
il diritto alla liquidazione della cedola, verranno pagate, oltre a tale cedola, anche
quelle non liquidate in occasione degli anniversari di decorrenza successivi all’ultimo
pagamento.

Nel caso in cui una delle date di osservazione sia un giorno festivo per almeno una delle
borse di quotazione delle 20 azioni che compongono il paniere di riferimento, il valore
delle azioni per le quali la quotazione è disponibile sarà rilevato il giorno prestabilito, men-
tre quello delle azioni per le quali la quotazione non è disponibile sarà rilevato il primo
giorno lavorativo successivo.
Qualora al momento della chiusura della relativa Borsa persista una sospensione o una
sostanziale limitazione degli scambi (Evento di Turbativa), relativamente a quell'azione
verrà assunto, ai fini del calcolo, il valore di chiusura rilevato il primo giorno lavorativo
successivo alla cessazione dell'Evento di Turbativa. In ogni caso tale valore verrà determi-
nato non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla data di rilevazione; qualora il
valore non fosse ancora disponibile, l'Agente di Calcolo determinerà il valore secondo un
suo equo apprezzamento. Infine, qualora per una delle azioni del paniere venisse sospesa
definitivamente la quotazione, o la quotazione fosse ritenuta  insufficiente dall'Agente di
Calcolo (questo dovuto per esempio a una mancanza di liquidità, o alla scomparsa dei
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ANNI DI CONTRATTO

ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5              ANNO 6

10/01/2005 10/01/2006 10/01/2007 10/01/2008 10/01/2009 10/01/2010

10/02/2005 10/02/2006 10/02/2007 10/02/2008 10/02/2009 10/02/2010

10/03/2005 10/03/2006 10/03/2007 10/03/2008 10/03/2009 10/03/2010

10/04/2005 10/04/2006 10/04/2007 10/04/2008 10/04/2009 10/04/2010

10/05/2005 10/05/2006 10/05/2007 10/05/2008 10/05/2009 10/05/2010

10/06/2005 10/06/2006 10/06/2007 10/06/2008 10/06/2009 10/06/2010

10/07/2005 10/07/2006 10/07/2007 10/07/2008 10/07/2009 10/07/2010

10/08/2005 10/08/2006 10/08/2007 10/08/2008 10/08/2009 10/08/2010

10/09/2005 10/09/2006 10/09/2007 10/09/2008 10/09/2009 10/09/2010

10/10/2005 10/10/2006 10/10/2007 10/10/2008 10/10/2009 10/10/2010

10/11/2005 10/11/2006 10/11/2007 10/11/2008 10/11/2009 10/11/2010

01/12/2005 01/12/2006 01/12/2007 01/12/2008 01/12/2009 01/12/2010



contratti di future o di contratti opzionali legati alla suddetta azione), l'Agente di Calcolo
può sostituire tale azione con un'altra di notorietà internazionale e stabilità finanziaria
equivalente e che sia in accordo con i principi generali dell'emissione.

Nel caso in cui si verifichi un evento di insolvenza riguardante una o più azioni del paniere
di riferimento, l’Agente di Calcolo sostituirà tale azione con un’altra di notorietà internazio-
nale e stabilità finanziaria equivalente e che sia in accordo con i principi generali dell’emis-
sione. 

Tutte le prestazioni previste dal presente contratto saranno esigibili qualora lo stesso sia in
vigore.

L’importo di ciascuna cedola annua, prevista dal presente contratto, si intende al lordo delle
imposte di legge.

La Società non fornisce alcuna garanzia finanziaria di rendimento minimo, pertanto, in
caso di default dell’Ente Emittente, la presente prestazione potrebbe risultare inferiore al
versamento iniziale.

ART. 12 - PRESTAZIONI CONTRATTUALI IN CASO DI DECESSO
DELL’ASSICURATO

In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, il contratto si estingue
e la Società prevede la liquidazione ai Beneficiari designati in caso di morte di un importo
pari al capitale nominale moltiplicato per il valore corrente dell’obbligazione strutturata
espresso in percentuale, come determinato dall’Agente di Calcolo. Tale importo sarà mag-
giorato di una percentuale determinata in funzione dell’età dell’Assicurato al momento
della decorrenza del contratto, come indicato nella tabella seguente:

ETÀ DELL’ASSICURATO ALLA PERCENTUALE DI
DECORRENZA DEL CONTRATTO MAGGIORAZIONE

DA 18 A 70 ANNI 1,0%

OLTRE 70 ANNI 0,1%

Il valore dell’obbligazione strutturata è valutato settimanalmente, ogni lunedì, dall’Agente di
Calcolo. Il valore corrente, utilizzato in caso di liquidazione per decesso dell’Assicurato, è
quello relativo alla valorizzazione del lunedì successivo alla data di ricevimento della
denuncia dell’evento alla Società, dove per data di ricevimento si intende quella risultante
dalla ricevuta di ritorno della raccomandata A.R.. 
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ART. 13 - VALORE DI RISCATTO
In conformità con quanto disposto dall’art. 1925 del Codice Civile, il Contraente ha diritto
al riscatto della somma assicurata.
Trascorso un anno dalla decorrenza del contratto, la Società, su esplicita richiesta del
Contraente, consente che il contratto sia riscattato. Quale valore di riscatto il contratto pre-
vede l’erogazione del 98% del capitale nominale moltiplicato per il valore corrente dell’ob-
bligazione strutturata espresso in percentuale, come determinato dall’Agente di Calcolo. 
Il valore dell’obbligazione strutturata è valutato settimanalmente, ogni lunedì, dall’Agente di
Calcolo. Il valore corrente utilizzato in caso di riscatto è quello relativo alla valorizzazione
del lunedì successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto, dove per data di
ricevimento si intende quella risultante dalla ricevuta di ritorno della raccomandata A.R.
La richiesta di riscatto determina la risoluzione anticipata del contratto.

ART. 14 - PRESTITI
In relazione al presente contratto non verranno concessi prestiti.

ART. 15 - CESSIONE - PEGNO - VINCOLO
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque
vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a
seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale
di polizza o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, il Contraente dovrà necessariamente precisare se le cedole
che verranno  successivamente staccate sul contratto dovranno essere riconosciute anch’es-
se al creditore pignoratizio o vincolatario; in ogni caso, eventuali liquidazioni per riscatto o
scadenza necessiteranno l’assenso scritto del titolare del pegno o vincolo.

ART. 16 - BENEFICIARI
Il Contraente all’atto della sottoscrizione della proposta designa i Beneficiari della presta-
zione e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione mediante comu-
nicazione scritta alla Società o per testamento.
La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:
1. il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettiva-

mente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
2. si sia verificata la morte del Contraente;
3. verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di

volersi avvalere del beneficio.
In tali casi le operazioni di riscatto, recesso, pegno o vincolo richiedono l’assenso scritto dei
Beneficiari.



ART. 17 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
Per la liquidazione di tutte le prestazioni dovranno essere preventivamente consegnati alla
Società i seguenti documenti:

In caso di pagamento di cedola annuale:
- coordinate bancarie IBAN (sigla paese, CIN Europa, CIN Italia, ABI, CAB, numero c/c)

del Beneficiario in caso di vita per le operazioni di accredito nel caso siano variate rispet-
to a quanto precedentemente comunicato.

In caso di riscatto:
- richiesta sottoscritta dal Contraente;
- fotocopia fronte/retro di documento di riconoscimento valido e fotocopia del codice fisca-

le del Contraente;
- originale di polizza ed eventuali appendici;
- certificato di esistenza in vita dell’Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero

autocertificazione;
- coordinate bancarie IBAN (sigla paese, CIN Europa, CIN Italia, ABI, CAB, numero c/c)

per le operazioni di accredito.

In caso di decesso:
- consenso all’utilizzo dei dati personali rilasciato da ciascun Beneficiario (Legge Privacy)

compilando l’allegato modello EP 009;
- originale di polizza ed eventuali appendici;
- fotocopia fronte/retro di documento di riconoscimento valido, fotocopia codice fiscale e

coordinate bancarie IBAN (sigla paese, CIN Europa, CIN Italia, ABI, CAB, numero c/c) di
ogni Beneficiario;

- certificato di morte dell’Assicurato;
- relazione medica sulle cause di decesso;
- cartella clinica attestante la data di insorgenza della patologia che ha causato il decesso,

ovvero, in caso di morte violenta, copia del referto autoptico e verbale dell’Autorità
Giudiziaria che ha rilevato la dinamica dell’evento;

- qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, atto di notorietà che indichi i nominativi
degli eredi legittimi qualora questi siano i Beneficiari della polizza e attesti la non esistenza
di testamento; oppure copia autentica del testamento, se esistente, con atto di notorietà atte-
stante che il testamento è l’ultimo fatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni;

- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'Esercente la potestà parentale o il Tutore a riscuo-
tere la prestazione in caso di Beneficiario minorenne o incapace, indicando anche le moda-
lità di reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.

La Società si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione di carattere sanitario,
amministrativo o giudiziario in relazione a casi eccezionali o in conformità a nuove dispo-
sizioni di legge.
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A scadenza:
- richiesta sottoscritta dal Beneficiario in caso di vita;
- originale di polizza ed eventuali appendici;
- certificato di esistenza in vita dell’Assicurato, ovvero autocertificazione;
- fotocopia fronte/retro di documento di riconoscimento valido e fotocopia codice fiscale del

Beneficiario se diverso dal Contraente;
- coordinate bancarie IBAN (sigla paese, CIN Europa, CIN Italia, ABI, CAB, numero c/c)

per le operazione di accredito.
La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, nei seguenti termini:
- in caso di pagamento della cedola annuale, entro 30 giorni dalla data in cui la prestazio-

ne è dovuta, mediante bonifico bancario sul conto corrente del Beneficiario;
- in tutti gli altri casi, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione com-

pleta, da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. 
Per la liquidazione di ogni somma assicurata dovuta la Società utilizza come unica moda-
lità di pagamento il bonifico bancario.

ART. 18 - TASSE ED IMPOSTE
Eventuali tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari
o degli aventi diritto.

ART. 19 - FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l’Autorità
Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario o degli
aventi diritto.

ART. 20 - PRESCRIZIONE
Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal presente contratto sono sog-
getti ad un termine di prescrizione di un anno che decorre dal momento in cui tali diritti
possono essere fatti valere.

ART. 21 - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Al contratto si applica la legge italiana.
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CENTRATO PER TE

NOTA
INFORMATIVA



PREMESSA
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari neces-
sarie al Contraente per sottoscrivere l’assicurazione prescelta, con cognizione di causa e
fondatezza di giudizio.
L’informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di
seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall’ISVAP, sulla base delle
norme emanate a tutela del consumatore dall’Unione Europea per il settore delle assicura-
zioni sulla vita e operazioni di capitalizzazione, recepite nell’ordinamento italiano con il
Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell’ISVAP.

A INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
ERGO Previdenza S.p.A., che ha Sede Legale e Direzione Generale in Italia, a Milano in
via R. Pampuri 13, è una Società di assicurazioni sulla vita, quotata alla Borsa Italiana
S.p.A., controllata tramite ERGO Italia S.p.A. da ERGO Versicherungsgruppe A.G.
ERGO Previdenza S.p.A. è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con decre-
to del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 6/4/1992 (G.U.
10/4/1992 N. 85).
Codice Fiscale e N. di iscrizione al Registro Imprese di Milano 03735041000, Partita IVA
N. 10637370155.
Altre informazioni relative alla Società:
C/C postale N. 29097201
Fax 0257442360

B AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE
1. La presente Nota Informativa descrive una assicurazione sulla vita “Index Linked” a pre-

mio unico di durata prestabilita. Le assicurazioni “Index Linked” sono caratterizzate dal
fatto che le somme dovute dalla Società sono, in tutto o in parte, direttamente collegate
al valore di specifici strumenti finanziari. Pertanto il Contraente assume il rischio connes-
so a tali strumenti. Per più dettagliate informazioni si veda il Punto 1 della Sezione C.

2. I rischi connessi agli strumenti finanziari citati sono, in particolare, i seguenti: 
• il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prez-

zi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento
economico dell’Emittente (rischio specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali
tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistematico).

• il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che
l’Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in
grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale (rischio di controparte); il valo-
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re del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie
dell’Emittente.

• il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro
prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato (rischio di tasso di
interesse); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi di tali titoli, e quindi sui ren-
dimenti, in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso,
quanto più lunga è la loro durata di vita residua: un aumento dei tassi di mercato
comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa.

• il rischio di liquidità: rischio che i titoli sottostanti non si trasformino prontamente,
quando necessario, in liquidità senza perdere di valore.

Non sono individuabili specifici rischi connessi al tasso di cambio relativi alla struttura assi-
curativa o finanziaria della polizza.
3. Non è prevista alcuna garanzia finanziaria né di rendimento minimo rilasciata diretta-

mente dalla Società; in conseguenza di ciò (come meglio specificato nella Sezione C
della presente Nota Informativa) le prestazioni assicurate, sia in caso di vita a scadenza
sia in caso di decesso, potrebbero risultare inferiori al premio versato.

4. L’eventuale interruzione anticipata del contratto (riscatto) può comportare la liquidazione
di un valore inferiore al premio pagato. Per più dettagliate informazioni relative al riscat-
to si veda il Punto 7 della Sezione C.

5. La Società, nella distribuzione del presente prodotto, non si trova in situazione di conflit-
to di interesse in relazione agli strumenti finanziari dalla medesima acquistati per far
fronte agli impegni derivanti dal contratto.

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTA LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIO-
NE DELLA POLIZZA.

C INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
1. PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Il contratto qui descritto è denominato “CENTRATO PER TE” - polizza mista combinata del
tipo Index Linked, a premio unico, di durata predefinita, con indicizzazione del capitale e
stacco annuale di una cedola di importo variabile nel caso in cui si verifichino le condizioni
di cui alla Sezione C, Punto 1.A).

A) PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL’ASSICURATO
Prestazione e modalità di calcolo
Alla scadenza del contratto, lo stesso prevede l’erogazione del capitale nominale (pari al
premio versato) ai Beneficiari designati in caso di vita.

In corrispondenza di ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, vivente
l’Assicurato a quell’epoca, il contratto prevede l’erogazione ai Beneficiari designati in caso
di vita di una cedola calcolata come di seguito specificato:
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1. il 10 dicembre 2004 viene rilevato il valore iniziale delle 20 azioni che compongono il
paniere di riferimento;

2. a partire dal 10 gennaio 2005, i valori di chiusura delle azioni che compongono il
paniere vengono rilevati mensilmente, precisamente nelle seguenti date di osservazione:

3.  ad ogni anniversario della data di decorrenza: 
- qualora in ciascuna delle 12 date di osservazione dell’anno considerato le quotazioni

di tutte le azioni del paniere di riferimento siano state uguali o superiori al 70% dei
corrispondenti valori iniziali rilevati alla data di decorrenza:

verrà liquidata una cedola pari all’importo che si ottiene moltiplicando l’11% del 
capitale nominale per il numero degli anni trascorsi dalla decorrenza e sottraendo 
da tale importo la somma delle cedole precedentemente liquidate;

- altrimenti:
non verrà liquidata alcuna cedola. 

Il meccanismo sopra descritto offre quindi la possibilità di recuperare ad ogni anniversario
di decorrenza del contratto successivo al primo tutte le cedole precedentemente non liquida-
te: infatti ad ogni ricorrenza annuale del contratto successiva al primo, qualora nelle date
di osservazione dell’anno di riferimento i valori di chiusura di tutte le azioni del paniere
non siano mai scesi al di sotto della soglia del 70% del rispettivo valore iniziale, verranno
corrisposte ai Beneficiari tutte le cedole precedentemente non liquidate.

Nel caso in cui una delle date di osservazione sia un giorno festivo per almeno una delle borse di
quotazione delle 20 azioni che compongono il paniere di riferimento, il valore delle azioni per le
quali la quotazione è disponibile sarà rilevato il giorno prestabilito, mentre quello delle azioni per
le quali la quotazione non è disponibile sarà rilevato il primo giorno lavorativo successivo.

ANNI DI CONTRATTO

ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4             ANNO 5             ANNO 6

10/01/2005 10/01/2006 10/01/2007 10/01/2008 10/01/2009 10/01/2010

10/02/2005 10/02/2006 10/02/2007 10/02/2008 10/02/2009 10/02/2010

10/03/2005 10/03/2006 10/03/2007 10/03/2008 10/03/2009 10/03/2010

10/04/2005 10/04/2006 10/04/2007 10/04/2008 10/04/2009 10/04/2010

10/05/2005 10/05/2006 10/05/2007 10/05/2008 10/05/2009 10/05/2010

10/06/2005 10/06/2006 10/06/2007 10/06/2008 10/06/2009 10/06/2010

10/07/2005 10/07/2006 10/07/2007 10/07/2008 10/07/2009 10/07/2010

10/08/2005 10/08/2006 10/08/2007 10/08/2008 10/08/2009 10/08/2010

10/09/2005 10/09/2006 10/09/2007 10/09/2008 10/09/2009 10/09/2010

10/10/2005 10/10/2006 10/10/2007 10/10/2008 10/10/2009 10/10/2010

10/11/2005 10/11/2006 10/11/2007 10/11/2008 10/11/2009 10/11/2010

01/12/2005 01/12/2006 01/12/2007 01/12/2008 01/12/2009 01/12/2010



L’importo di ciascuna cedola annua, prevista dal presente contratto, si intende al lordo delle
imposte di legge.

Tutte le prestazioni previste dal presente contratto saranno esigibili qualora il contratto sia
in vigore.

La Società non fornisce alcuna garanzia di rendimento minimo, pertanto, in caso di
default dell’Ente Emittente, la presente prestazione potrebbe risultare inferiore al versa-
mento iniziale.

Parametro di riferimento a cui è collegata la prestazione

Di seguito vengono riportate le caratteristiche specifiche di ogni titolo azionario che compo-
ne il paniere di riferimento cui le prestazioni sono collegate:
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Titolo Titolo Borsa di
(Codice Reuters) (Codice Bloomberg) Società Comparto quotazione

1 CGEP.PA CGE FP Alcatel Sa Telecomunicazioni EN Paris

2 AMZN.O AMZN UQ Amazon.Com Inc E-commerce Nasdaq

3 BA.L BA/LN Bae Systems Plc (British Aerospace) Aerospaziale-Difesa London

4 CW.L CW/LN Cable & Wireless Plc Telecomunicazioni London

5 CSCO.O CSCO UQ Cisco Systems Inc Prodotti per Reti Nasdaq

6 C.N C UN Citigroup Inc Bancario New York

7 ERICb.ST ERICB SS Ericsson Lm-B Shs Telecomunicazioni Stockholm

8 XOM.N XOM UN Exxon Mobil Corp Gas e Petrolio New York

9 F.N F UN Ford Motor Co Automobilistico New York

10 4901.T 4901 JT Fuji Photo Film Co Ltd Fotografico Tokyo

11 GE.N GE UN General Electric Co Manifatturiero New York

12 HPQ.N HPQ UN Hewlett-Packard Co Computer New York

13 MSFT.O MSFT UQ Microsoft Corp Software Nasdaq

14 MOT.N MOT UN Motorola Inc Telecomunicazioni New York

15 RTR.L RTR LN Reuters Group Plc Media London

16 SGP.N SGP UN Schering–Plough Corp Farmaceutico New York

17 SUNW.O SUNW UQ Sun Microsystems Inc Computer Nasdaq

18 7203.T 7203 JT Toyota Motor Corp Automobilistico Tokyo

19 VOD.L VOD LN Vodafone Group Plc Telefonia London

20 4503.T 4503 JT Yamanouchi Pharmaceutical Co Ltd Farmaceutico Tokyo



La quotazione indicativa dei titoli azionari è rilevata e pubblicata con cadenza giornaliera
sui principali quotidiani finanziari, come il Sole 24 Ore.

Qualora al momento della chiusura della relativa Borsa persista una sospensione o una
sostanziale limitazione degli scambi (Evento di Turbativa), relativamente a quell'azione
verrà assunto, ai fini del calcolo, il valore di chiusura rilevato il primo giorno lavorativo
successivo alla cessazione dell'Evento di Turbativa. In ogni caso tale valore verrà determi-
nato non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla data di rilevazione; qualora il
valore non fosse ancora disponibile, l'Agente di Calcolo determinerà il valore secondo un
suo equo apprezzamento. Infine qualora per una delle azioni del paniere venisse sospesa
definitivamente la quotazione, o la quotazione fosse ritenuta insufficiente dall'Agente di
Calcolo (questo dovuto per esempio a una mancanza di liquidità o alla scomparsa dei con-
tratti di future o di contratti opzionali legati alla suddetta azione), l'Agente di Calcolo può
sostituire tale azione con un'altra di notorietà internazionale e stabilità finanziaria equiva-
lente e che sia in accordo con i principi generali dell'emissione.

Nel caso in cui si verifichi un evento di insolvenza riguardante una o più azioni del
paniere di riferimento, l’Agente di Calcolo sostituirà tale azione con un’altra di noto-
rietà internazionale e stabilità finanziaria equivalente e che sia in accordo con i principi
generali dell’emissione.

Di seguito viene riportato graficamente l’andamento di ciascun titolo del paniere di riferi-
mento nel corso degli ultimi 10 anni.
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B) PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO
Prestazione e modalità di calcolo
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, il contratto si estingue e la
Società liquida ai Beneficiari designati in caso di morte un importo pari al capitale nominale
moltiplicato per il valore corrente dell’obbligazione strutturata espresso in percentuale, come
comunicato dall’Agente di Calcolo. L’importo così ottenuto sarà maggiorato di una percentuale
determinata in funzione dell’età dell’Assicurato al momento della decorrenza del contratto,
come indicato nella tabella seguente:

Il valore dell’obbligazione strutturata è valutato settimanalmente, ogni lunedì, dall’Agente di Calcolo.
Il valore corrente dell’obbligazione strutturata utilizzato in caso di liquidazione per decesso
dell’Assicurato è quello relativo alla valorizzazione del lunedì successivo alla data di ricevimento
della denuncia dell’evento alla Società, dove per data di ricevimento si intende quella risultante dalla
ricevuta di ritorno della raccomandata A.R.

La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo. Esiste la possibilità che la
prestazione in caso di decesso dell’Assicurato sia inferiore al premio versato. 
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DA 18 A 70 ANNI 1,0%
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Parametro di riferimento a cui è collegata la prestazione
L’attività finanziaria in cui ha investito la Società come strumento a copertura delle presta-
zioni è un’obbligazione strutturata in Euro denominata “Conditional 11.00% Fixed Rate
Notes due 10 December 2010”, ISIN XS0196582950, avente decorrenza il 10 dicembre
2004 e scadenza il 10 dicembre 2010, emessa specificatamente per questa serie di con-
tratti da  Irish Life & Permanent PLC – Abbey Street – Dublin 1e quotata presso la Borsa di
Dublino.
Si rinvia al successivo Punto 2 per una più dettagliata descrizione degli attivi destinati a
copertura degli impegni tecnici.
Il valore di mercato dell’obbligazione strutturata sarà reso disponibile alla pagina Reuters
BNPED125; sarà inoltre pubblicato sia sul sito internet della Società alla pagina
www.ergoitalia.it, sia sul quotidiano Il Sole 24 Ore nella sezione dedicata alla pubblicazio-
ne del risparmio gestito, “Fondi Assicurativi – Index Linked”. La Società potrà successiva-
mente pubblicarne il valore su altro quotidiano a tiratura nazionale, dandone comunicazio-
ne al Contraente.
Nel caso in cui sopravvengano eventi straordinari o eventi di turbativa dei mercati che pro-
vochino la sospensione o la mancata rilevazione del valore di mercato dell’obbligazione
strutturata si considererà il valore rilevato il primo giorno utile immediatamente successivo.
Nel caso in cui l’impossibilità di quotazione dell’obbligazione strutturata si prolungasse per
cinque giorni lavorativi consecutivi l’Agente di Calcolo provvederà a fornire il prezzo del-
l’obbligazione strutturata, secondo  un  suo equo apprezzamento.
In caso di default dell’Ente Emittente dell’obbligazione strutturata, il valore della stessa, e
quindi delle prestazioni assicurate, potrebbe subire una riduzione fino a zero.

2. INDICAZIONI SUGLI ATTIVI DESTINATI A COPERTURE DEGLI IMPEGNI
TECNICI ASSUNTI DALLA SOCIETÀ

Per far fronte agli impegni derivanti dalla presente polizza, la Società investe in un’obbli-
gazione strutturata denominata “Conditional 11.00% Fixed Rate Notes due 10 December
2010”, ISIN XS0196582950, avente decorrenza il 10 dicembre 2004 e scadenza il 10
dicembre 2010, prezzo di emissione pari a 88,6%, emessa da Irish Life & Permanent PLC,
con sede in Irlanda, Abbey Street, Dublin 1, e rating A1 per Moody’s e A+ per Standard
and Poor’s, composta da:
• componente obbligazionaria in Euro: il rendimento nominale di tale componente, espres-

so su base annuale, è pari a 0%; il tasso annuo di rendimento effettivo lordo è pari a
4,41%. Il prezzo di emissione di tale componente è pari a 77,20%;

• componente finanziaria derivata, il cui prezzo di emissione è pari a 11,40%. Tale stru-
mento è indicizzato in base al rendimento di un paniere di riferimento composto da venti
titoli azionari come di seguito descritti. Il rischio di investimento cui si espone il
Contraente mediante l’assunzione di posizioni nelle predette componenti derivate non
comporta a scadenza alcuna possibile perdita.



La quotazione indicativa dei titoli azionari è pubblicata con cadenza giornaliera sui princi-
pali quotidiani finanziari, come il Sole 24 Ore.

L’obbligazione strutturata è quotata presso la borsa di Dublino; data la frequenza e i
volumi scambiati, la quotazione potrebbe non esprimere appieno il reale valore di
mercato. Il valore dell’obbligazione strutturata posta a copertura della polizza è valu-
tato settimanalmente, ogni lunedì, dall’Agente di Calcolo; nel caso in cui una delle
date di osservazione sia un giorno festivo per almeno una delle borse di quotazione
delle 20 azioni che compongono il paniere di riferimento, il valore delle azioni per le
quali la quotazione è disponibile sarà rilevato il giorno prestabilito, mentre quello
delle azioni per le quali la quotazione non è disponibile sarà rilevato il primo giorno
lavorativo successivo.
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Titolo Titolo Borsa di
(Codice Reuters) (Codice Bloomberg) Società Comparto quotazione

1 CGEP.PA CGE FP Alcatel Sa Telecomunicazioni EN Paris

2 AMZN.O AMZN UQ Amazon.Com Inc E-commerce Nasdaq

3 BA.L BA/LN Bae Systems Plc (British Aerospace) Aerospaziale-Difesa London

4 CW.L CW/LN Cable & Wireless Plc Telecomunicazioni London

5 CSCO.O CSCO UQ Cisco Systems Inc Prodotti per Reti Nasdaq

6 C.N C UN Citigroup Inc Bancario New York

7 ERICb.ST ERICB SS Ericsson Lm-B Shs Telecomunicazioni Stockholm

8 XOM.N XOM UN Exxon Mobil Corp Gas e Petrolio New York

9 F.N F UN Ford Motor Co Automobilistico New York

10 4901.T 4901 JT Fuji Photo Film Co Ltd Fotografico Tokyo

11 GE.N GE UN General Electric Co Manifatturiero New York

12 HPQ.N HPQ UN Hewlett-Packard Co Computer New York

13 MSFT.O MSFT UQ Microsoft Corp Software Nasdaq

14 MOT.N MOT UN Motorola Inc Telecomunicazioni New York

15 RTR.L RTR LN Reuters Group Plc Media London

16 SGP.N SGP UN Schering–Plough Corp Farmaceutico New York

17 SUNW.O SUNW UQ Sun Microsystems Inc Computer Nasdaq

18 7203.T 7203 JT Toyota Motor Corp Automobilistico Tokyo

19 VOD.L VOD LN Vodafone Group Plc Telefonia London

20 4503.T 4503 JT Yamanouchi Pharmaceutical Co Ltd Farmaceutico Tokyo

Di seguito vengono riportate le caratteristiche di ogni titolo azionario che compone il
paniere di riferimento cui le prestazioni sono collegate:
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Il valore corrente dell’obbligazione strutturata sarà reso disponibile alla pagina Reuters
BNPED125; sarà inoltre pubblicato quotidianamente e aggiornato settimanalmente sia sul
sito internet della Società alla pagina www.ergoitalia.it sia sul quotidiano Il Sole 24 Ore
nella sezione dedicata alla pubblicazione del risparmio gestito, “Fondi Assicurativi – Index
Linked”. La Società potrà successivamente pubblicarne il valore su altro quotidiano a tiratu-
ra nazionale, dandone comunicazione al Contraente.

Il rimborso dell’obbligazione strutturata è soggetto al rischio di default dell’Ente Emittente
della stessa. Ciò potrebbe comportare la riduzione del valore dell’obbligazione struttura-
ta che la Società non copre. Eventuali effetti economici pregiudizievoli sono quindi a tota-
le carico del Contraente.

3. ESEMPLIFICAZIONI DELL’ANDAMENTO DELLE PRESTAZIONI
Al fine di illustrare le modalità di determinazione delle prestazioni in caso di vita e di decesso
dell’Assicurato e allo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di quantificazione delle
stesse, riportiamo di seguito alcuni esempi di calcolo utilizzando valori puramente ipotetici.

A) PRESTAZIONI IN CASO DI VITA DELL’ASSICURATO A SCADENZA
Sia il capitale nominale pari a € 10.000,00 a fronte di un premio versato di € 10.000,00.
In corrispondenza del primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anniversario della
decorrenza del contratto verrà liquidata una cedola di importo variabile determinata in fun-
zione dell’andamento dei venti titoli azionari che compongono il paniere di riferimento.

scenario (a)

In ciascuna delle dodici date di osservazione mensili del primo anno di contratto il valore di
chiusura di tutte le azioni del paniere si è mantenuto al di sopra della soglia del 70% del
rispettivo valore rilevato alla data di decorrenza del contratto.
Il 10/12/2005 verrà dunque liquidata una cedola pari a:

11,00% x 10.000,00 € = 1.100,00 €

Nel secondo anno di contratto, in almeno una delle dodici date di osservazione mensili il
valore di chiusura di almeno una delle venti azioni del paniere è sceso sotto la soglia del
70% del rispettivo valore rilevato alla decorrenza del contratto.
Il 10/12/2006 non verrà dunque liquidata alcuna cedola.

In ciascuna delle dodici date di osservazione mensili del terzo anno di contratto il valore di
chiusura di tutte le azioni del paniere si è mantenuto al di sopra della soglia del 70% del
rispettivo valore rilevato alla data di decorrenza del contratto.



scenario (b)

In ogni anno di contratto, in almeno una delle dodici date di rilevazione mensile il valore di
chiusura di almeno una delle venti azioni del paniere è sceso sotto la soglia del 70% del
rispettivo valore rilevato alla decorrenza del contratto.
Al termine del primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno di contratto non verrà
dunque liquidata alcuna cedola.
Il 10/12/2010 verrà liquidato il capitale a scadenza, pari al capitale nominale.
Di seguito viene riportata una tabella esemplificativa della liquidazione delle prestazioni,
riassuntiva dello scenario appena descritto:
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Anno di 
contratto

Cedola
(Si/No)

Data di 
liquidazione

Somma
liquidata

1 2 3 4 5 6

Si No Si No No No

10/12/2005 10/12/2006 10/12/2007 10/12/2008 10/12/2009 10/12/2010

€ 1.100,00 - € 2.200,00 10.000,00 
(Capitale 
nominale)

SCENARIO A)

Somma degli importi liquidati in corso di contratto € 13.300,00

- -

Il 10/12/2007 verrà dunque liquidata una cedola pari a:
(11,00% x 10.000,00 € x 3) – 1.100,00 € = 2.200,00 €

Nel quarto, nel quinto e nel sesto anno di contratto, in almeno una delle dodici date di osserva-
zione mensili il valore di chiusura di almeno una delle venti azioni del paniere è sceso sotto la
soglia del 70% del rispettivo valore rilevato alla decorrenza del contratto.
Al quarto, quinto e sesto anniversario di decorrenza non verrà dunque liquidata alcuna cedola.

Il 10/12/2010 verrà liquidato il capitale a scadenza, pari al capitale nominale.

Di seguito viene riportata una tabella esemplificativa della liquidazione delle prestazioni,
riassuntiva dello scenario appena descritto:
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Anno di 
contratto

Cedola
(Si/No)

Data di 
liquidazione

Somma
liquidata

1 2 3 4 5 6

No No No No No No

10/12/2005 10/12/2006 10/12/2007 10/12/2008 10/12/2009 10/12/2010

10.000,00 
(Capitale 
nominale)

SCENARIO B)

Somma degli importi liquidati in corso di contratto             € 10.000,00

- - - - -

Si ricorda che la Società non fornisce alcuna garanzia di capitale, pertanto, in caso di
default dell’Ente Emittente, la presente prestazione potrebbe risultare inferiore al versa-
mento iniziale.

Tutti gli importi si intendono al lordo delle imposte di legge.

B) PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO
Sia il capitale nominale pari a € 10.000,00 a fronte di un premio versato di € 10.000,00.
È possibile fornire un’esemplificazione delle prestazioni pagate alla data del decesso
dell’Assicurato.

Durante la vita del contratto e fintanto che l’Assicurato è in vita verrà annualmente corrispo-
sta una cedola di importo variabile qualora sussistano le condizioni descritte al precedente
punto C.1.A).

Il capitale caso morte dipende dall’età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto:

1) Assicurato di età 50 anni alla data del 10 dicembre 2004
Capitale caso morte:
Se il valore di mercato dell’obbligazione strutturata è pari a 106,85% al momento del
decesso dell’Assicurato verrà liquidato un capitale pari a:

101% x 106,85% x 10.000,00 € = 10.791,85 €

Se il valore di mercato dell’obbligazione strutturata è pari a 95,93% al momento del deces-
so dell’Assicurato verrà liquidato un capitale pari a:



4. COSTI
Il presente contratto è gravato da spese di acquisizione e di gestione che vengono detratte
all’atto del versamento del premio e sono pari all’11,4% del premio versato. Esse sono
comprensive anche del premio per la copertura in caso di decesso dell’Assicurato.
Il prezzo di emissione dell’obbligazione strutturata è dunque pari all’88,6% del valore
nominale. Ciò implica che solo una parte del premio versato verrà investita per l’acquisto
degli attivi destinati a copertura, cui sono collegate la prestazione assicurata in caso di
decesso e il valore di riscatto durante il periodo di indicizzazione, con effetto penalizzante
qualora l’evento determinante lo scioglimento del contratto avvenisse in data prossima alla
decorrenza contrattuale, o comunque in data antecedente alla scadenza contrattuale.

5. DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è di 6 anni. La data di decorrenza è fissata alle ore 24 del 10
dicembre 2004, mentre la data di scadenza è fissata alle ore 24 del 10 dicembre 2010.
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101% x 95,93% x 10.000,00 € = 9.688,93 €

Se il valore di mercato dell’obbligazione strutturata è pari a 89,32% al momento del deces-
so dell’Assicurato verrà liquidato un capitale pari a:

101% x 89,32% x 10.000,00 € = 9.021,32 €

2) Assicurato di età 72 anni alla data del 10 dicembre 2004
Capitale caso morte:
Se il valore di mercato dell’obbligazione strutturata è pari a 106,85% al momento del
decesso dell’Assicurato verrà liquidato un capitale pari a:

100,1% x 106,85% x 10.000,00 € = 10.695,69 €

Se il valore di mercato dell’obbligazione strutturata è pari a 95,93% al momento del deces-
so dell’Assicurato verrà liquidato un capitale pari a: 

100,1% x 95,93% x 10.000,00 € = 9.602,59 €

Se il valore di mercato dell’obbligazione strutturata è pari a 89,32% al momento del deces-
so dell’Assicurato verrà liquidato un capitale pari a:

100,1% x 89,32% x 10.000,00 € = 8.940,93 €

Tutti gli importi si intendono al lordo delle imposte di legge.
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6. MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL PREMIO
L’importo del premio da corrispondersi in un’unica soluzione dovrà essere almeno pari
a € 2.500,00 ed essere comunque un multiplo di € 500,00. Ogni versamento di
importo superiore a € 12.500,00 dovrà essere tassativamente effettuato mediante
bonifico bancario irrevocabile con valuta fissa per il Beneficiario uguale alla data di
decorrenza della polizza sul C/C intestato a ERGO Previdenza S.p.A. presso la filiale
di UniCredit Banca d’Impresa S.p.A. di Nogarole Rocca (VR), CAP 37060, Via IX
Maggio 22 – sulle coordinate IBAN IT 91 J 03226 59310 000030025985, indicando
nella causale il numero di proposta, cognome e nome del Contraente. Per importi infe-
riori a € 12.500,00, oltre alla suddetta modalità di pagamento, sarà possibile effet-
tuare il versamento anche mediante assegno bancario non trasferibile intestato a
ERGO Previdenza S.p.A.

7. RISCATTO
Il Contraente ha diritto, in base a quanto stabilito dall’articolo 1925 del Codice Civile, di
percepire il valore di riscatto da parte dell’Assicurazione.
A partire dal 10 dicembre 2005, la Società, su esplicita richiesta del Contraente, consente
che il contratto sia riscattato.
Quale valore di riscatto verrà pagato il 98% del capitale nominale moltiplicato per il valore
corrente dell’obbligazione strutturata espresso in percentuale. Tale valore è valutato settima-
nalmente (ogni lunedì) dall’Agente di Calcolo e sarà reso disponibile alla pagina Reuters
BNPED125; sarà inoltre pubblicato quotidianamente e aggiornato settimanalmente sia sul
sito internet della Società alla pagina www.ergoitalia.it, sia sul quotidiano Il Sole 24 Ore
nella sezione dedicata alla pubblicazione del risparmio gestito, “Fondi Assicurativi – Index
Linked”. La Società potrà successivamente pubblicarne il valore su altro quotidiano a tiratu-
ra nazionale, dandone comunicazione al Contraente.
Il valore corrente utilizzato in caso di liquidazione per riscatto è quello relativo alla
valorizzazione del lunedì successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto,
dove per data di ricevimento si intende quella risultante dalla ricevuta di ritorno della
raccomandata A.R.
La richiesta di riscatto determina la risoluzione anticipata del contratto.

Esemplificazioni del calcolo del valore di riscatto
Sia il capitale nominale pari a € 10.000,00 a fronte di un premio versato di € 10.000,00.
È possibile fornire un’esemplificazione delle prestazioni pagate alla data della richiesta di
riscatto.

Durante la vita del contratto e fintanto che l’Assicurato è in vita verrà annualmente corrispo-
sta una cedola di importo variabile qualora sussistano le condizioni descritte al precedente
punto C.1.A).



Valore di riscatto:
Se il valore di mercato dell’obbligazione strutturata è pari a 106,85% verrà liquidato un
capitale pari a:

98% x 106,85% x 10.000,00 € = 10.471,30 €

Se il valore di mercato dell’obbligazione strutturata è pari a 95,93% verrà liquidato un
capitale pari a:

98% x 95,93% x 10.000,00 € = 9.401,14 €

Se il valore di mercato dell’obbligazione strutturata è pari a 89,32% verrà liquidato un
capitale pari a:

98% x 89,32% x 10.000,00 € = 8.753,36 €

Tutti gli importi si intendono al lordo delle imposte di legge.

IL VALORE DI RISCATTO DELLA POLIZZA POTREBBE RISULTARE INFERIORE AL PREMIO
VERSATO.

Il rischio connesso al default dell’Ente Emittente è a totale carico del Contraente e l’am-
montare pagabile in caso di riscatto, essendo legato alla solvibilità dell’Ente Emittente,
non è garantito dalla Società.

Per ogni informazione relativa all’obbligazione strutturata a cui è collegata la prestazione
si rimanda al precedente Punto 2 della presente Nota Informativa.

8. MODALITÀ DI REVOCA DELLA PROPOSTA
Sino alla conclusione del contratto, il Contraente può revocare la proposta inviando comu-
nicazione scritta, con lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

ERGO Previdenza S.p.A.
Ufficio Assunzione
Via R. Pampuri 13

20141 Milano

In questa ipotesi, la Società rimborserà mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN
che il Contraente stesso dovrà indicare all'atto di comunicazione della revoca gli importi
percepiti, senza trattenuta alcuna, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di
revoca della proposta.
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9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello
stesso, mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R., indirizzata a:

ERGO Previdenza S.p.A.
Ufficio Assunzione
Via R. Pampuri 13

20141 Milano

allegando alla comunicazione di recesso l’originale di polizza e le eventuali appendici, qualora
ne sia già in possesso, oltre all'indicazione delle proprie coordinate bancarie IBAN.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al
Contraente, mediante bonifico bancario, il premio da questi corrisposto al netto delle spese di
emissione del contratto quantificate forfetariamente in € 100,00.
La comunicazione del recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto
con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata di cui sopra.

10. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA
LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Per la liquidazione di tutte le prestazioni dovrà essere preventivamente consegnata alla
Società la documentazione indicata all’Art. 17 delle Condizioni di assicurazione.
La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, nei seguenti
termini:
- in caso di pagamento della cedola annuale, entro 30 giorni dalla data in cui la presta-

zione è dovuta, mediante bonifico bancario sul conto corrente del Beneficiario;
- in tutti gli altri casi, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione com-

pleta, da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.
Per la liquidazione di ogni somma assicurata dovuta la Società utilizza come unica moda-
lità di pagamento il bonifico bancario.

11. REGIME FISCALE
Regime fiscale dei premi
I premi delle assicurazioni sulla vita e di capitalizzazione sono esenti dall’imposta sulle
assicurazioni.

Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi
La normativa fiscale in vigore non consente la detraibilità e deducibilità del premio versato
per tale tipologia di contratto.



Tassazione delle prestazioni erogate
Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti da IRPEF se riconosciute in caso
di decesso dell’Assicurato.
In tutti gli altri casi, le somme liquidate a soggetti non esercenti attività di impresa saranno soggette
alla tassazione di legge in vigore al momento dell’erogazione; attualmente, il rendimento finanzia-
rio conseguito durante la fase di accumulo viene assoggettato, al momento dell’erogazione della
prestazione, ad imposta sostitutiva pari al 12,50% del suo ammontare. 
Con il medesimo criterio, applicato proporzionalmente in funzione del rapporto tra l’importo della
cedola ed il rendimento complessivamente maturato, viene tassato il rendimento incorporato nella
cedola medesima.
Sulle somme liquidate a soggetti esercenti attività di impresa non è applicata l’imposta sostitutiva.

12. FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l’Autorità
Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente (o del Beneficiario).

13. PRESCRIZIONE
Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal presente contratto sono sog-
getti ad un termine di prescrizione di un anno che decorre dal momento in cui tali diritti
possono essere fatti valere.

14. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Al contratto si applica la legge italiana.

15. REGOLE RELATIVE ALL’ESAME DEI RECLAMI DEI CONTRAENTI,
DEGLI ASSICURATI O DEI BENEFICIARI IN MERITO AL CONTRATTO ED
ORGANO COMPETENTE AD ESAMINARLI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto a:

ERGO Previdenza S.p.A.
Ufficio Reclami ERGO Previdenza

Via R. Pampuri, 13
20141 Milano

telefax: 02/57308581
e-mail: reclami_ergoprev@ergoitalia.it

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza
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di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP,
Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della
documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie ine-
renti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che
permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a
sistemi conciliativi ove esistenti.

16. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO
Il contratto è redatto in lingua italiana. Le parti tuttavia possono pattuire una lingua di reda-
zione diversa ed in tal caso sarà la Società a proporre quella utilizzabile.

D INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
In relazione a quanto previsto dai successivi Punti 1, 2 e 3 il Contraente dovrà comunicare
alla Società ogni variazione del proprio recapito e della propria residenza.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica
dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indi-
cati alla Sezione A - “Informazioni relative alla Società”.

2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, ogni
possibile informazione relativamente all’eventualità di sottoscrizione di clausole
aggiuntive necessitate per effetto di modifiche intervenute alla legislazione applicabile
al contratto.

3. INFORMAZIONI SULLA INDICIZZAZIONE DEL CONTRATTO
Al fine di permettere agli Assicurati di seguire l’andamento delle prestazioni assicurate
e il valore di riscatto, il valore corrente dell’obbligazione strutturata è disponibile alla
pagina Reuters BNPED125; è inoltre pubblicato quotidianamente e aggiornato settima-
nalmente sia sul sito internet della Società, alla pagina www.ergoitalia.it, sia sul quoti-
diano Il Sole 24 Ore nella sezione dedicata alla pubblicazione del risparmio gestito,
“Fondi Assicurativi – Index Linked”. La Società potrà successivamente pubblicarne il
valore su altro quotidiano a tiratura nazionale, dandone comunicazione al Contraente.
A richiesta del Contraente, da inoltrare alla sede della Società, la stessa fornirà solle-
citamente e in ogni caso, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l’informa-
zione relativa al valore di riscatto.
Qualora nel corso del contratto le variazioni del valore corrente dell’obbligazione



strutturata determinino una riduzione effettiva o potenziale della prestazione a scaden-
za superiore al 50% del premio versato, la Società ne darà tempestiva comunicazione
al Contraente.

Tutte le comunicazioni relative ai rapporti descritti nella presente Nota Informativa
dovranno pervenire alla Società a mezzo lettera raccomandata A.R.
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FINALMENTE PUOI

RAGGIUNGERE L’11

CENTRATO
PERTE La polizza index linked che punta

diritto verso l’obiettivo più ambito.




