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Gruppo ERGO

3

La qualità tedesca per una migliore qualità di vita

L’esperienza di una delle maggiori holding assicurative tedesche e l’attenzione sempre
nuova per le esigenze del mercato italiano: ecco spiegata la forza di un gruppo integrato
che offre servizi assicurativi, previdenziali e finanziari di livello europeo.

ERGO significa la ricerca continua di soluzioni innovative per rispondere in modo efficace
e concreto alle richieste di protezione globale, oggi e domani.

ERGO significa la capacità di ascoltare e interpretare le esigenze di sicurezza di ogni
singolo Assicurato risolvendo problemi specifici con efficienza e precisione. 

Controllato da Munich Re, maggiore riassicuratore del mondo, ERGO occupa, con più di
15 milioni di Clienti, il secondo posto nel mercato assicurativo diretto tedesco ed è attivo
in 22 Paesi. 
ERGO è presente in Italia con Bayerische Vita e Bayerische Assicurazioni. 

Due Compagnie che si distinguono per l’alto livello di affidabilità, la qualità del servizio
e la gamma di prodotti orientati alla persona.
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A) Disciplina del contratto
Il contratto, oltre che dalle norme legislative in materia, è disciplinato dalle condizioni
di assicurazione, di cui gli allegati fanno parte integrante e sostanziale, e da quanto pre-
visto nella polizza e nelle eventuali appendici.

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

CONTRAENTE 
chi stipula il contratto con la Bayerische Vita S.p.A., di seguito denominata Società. 

BENEFICIARI 
coloro ai quali spettano le somme assicurate.

OPZIONE
possibilità riservata al Contraente di convertire al termine del contratto vita la prestazio-
ne in una rendita.

POLIZZA
il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO
importo dovuto dal Contraente alla Società.

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

RISERVA MATEMATICA
l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro al propri obblighi contrattuali.

DEFAULT
accadimento di un evento che determina l’insolvenza degli Emittenti o degli Enti di rife-
rimento, ovvero l’incapacità per tali soggetti di onorare, al momento dell’adempimento,
il pagamento del capitale o degli interessi relativi ad un prestito.

ENTI EMITTENTI
entità, ad esempio Azienda o Governo, con potere di emettere titoli ed obbligazioni.

ENTI DI RIFERIMENTO
enti il cui default determina il rimborso anticipato dell’obbligazione.

SOCIETÀ
BAYERISCHE VITA S.p.A. 

Disciplina del contratto
e definizioni
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Condizioni 
di assicurazione
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Art. 1 - Oggetto
A fronte del versamento di un premio unico, il presente contratto prevede in caso di vita
dell’Assicurato alla scadenza, la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale
pari al versamento effettuato, al netto del costo della copertura in caso di decesso
dell’Assicurato (capitale nominale).
Dopo un anno e sei mesi dalla data di decorrenza, e successivamente di anno in anno,
purché il contratto sia in vigore, verrà liquidato ai Beneficiari un importo pari al rendi-
mento minimo previsto nel periodo più l’eventuale rendimento dipendente dall’anda-
mento nel medesimo periodo dei cinque indici sottostanti (Nikkei 225, Dow Jones Euro
Stoxx 50, Nasdaq 100, FTSE 100, S&P 500).
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale il contratto si estin-
gue e la Società liquida ai Beneficiari designati un importo pari al capitale nominale molti-
plicato per la somma dei valori correnti (prima valorizzazione successiva alla data del
decesso) del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato espressi in per-
centuale, come comunicati rispettivamente da UBS Warburg - Londra (di seguito UBS) e
Goldman Sachs International - Londra (di seguito Goldman Sachs). Tale valore sarà mag-
giorato di una percentuale in funzione del sesso e dell’età dell’Assicurato alla data di
decorrenza del contratto. 
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 nel momento in cui il Contraente ha ricevuto l'accettazione scritta
della Società, o il documento originale di polizza, e produce i propri effetti dalla data di
decorrenza pattuita (20 dicembre 2001), sempre che sia stato effettuato il versamento
relativo al premio unico.

Art. 3 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato 
Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, la polizza è incontestabile per
reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall'Assicurato nella proposta di
assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciu-
ta in malafede, e salvo la rettifica del capitale e della rendita assicurata in base all'età
vera dell'Assicurato, quando quella denunciata risulti errata. 

Art. 4 - Rischio di morte 
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e
senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. È escluso dalla garan-
zia 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
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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 il caso se viaggia in qualità di
membro dell'equipaggio;

• suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione
• sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa

collegata.
In questi casi la Società paga il solo importo dato dal capitale nominale moltiplicato per la
somma dei valori correnti del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato,
come comunicati da UBS Warburg - Londra e Goldman Sachs International - Londra. 

Il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto rimane convenuto che,
qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento
della polizza, la Società corrisponderà il solo importo dato dal capitale nominale molti-
plicato per la somma dei valori correnti del titolo obbligazionario e dello strumento
finanziario derivato come comunicati da UBS e Goldman Sachs. La Società non appli-
cherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindi-
cata 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 ante-
riore acuta, meningite cerebrospinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica,
carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi itte-
ro emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmo-
nellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertos-
se, rosolia, vaccinia generalizzata, 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 infortu-

nio (fermo quanto disposto al primo paragrafo del presente articolo) l'evento dovuto
a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiet-
tivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Art. 5 - Revoca della proposta
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino a quando il contratto non è con-
cluso, mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento, indirizzata a:

BAYERISCHE VITA S.p.A. 
Ufficio Tecnico 

Via F. Pampuri,13 (già via G. Ripamonti 286/17)
20141 Milano



9

In tal caso, la Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca
della proposta, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto,
senza trattenuta alcuna.

Art. 6 - Recesso dal contratto - Diritto di ripensamento 
Entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso il Contraente può recedere
dallo stesso, secondo le modalità di cui al precedente articolo, allegando alla comunica-
zione di recesso l'originale di polizza e le eventuali appendici.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al
Contraente il premio da questi corrisposto al netto delle spese di emissione del contratto
da individuarsi forfettariamente in € 100,00.
La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto
con decorrenza dal giorno di spedizione della lettera raccomandata di cui sopra.

Art. 7 - Il premio 
Il premio minimo è pari a € 2.500,00 da corrispondersi in un’unica soluzione. I versa-
menti di importo superiore dovranno essere multipli di € 500,00.

Art. 8 - Spese di acquisizione, di gestione del contratto 
Le spese di acquisizione e di gestione del contratto vengono detratte dall’importo del
premio e sono pari al 10,40% del versamento.

Art. 9 - Costo della copertura in caso di morte
Il costo della copertura in caso di morte è pari allo 0,02% del capitale nominale.

Art. 10 - Durata
La durata del presente contratto è fissata in sei anni e sei mesi a decorrere dal 20 dicembre
2001, data di decorrenza del contratto. La scadenza è fissata al giorno 20 giugno 2008.

Art. 11 - Requisiti soggettivi
Al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione, il Contraente deve aver
raggiunto la maggiore età, mentre l’età dell’Assicurato deve essere compresa tra i 18 e i
75 anni.

Art. 12 - Attività a copertura e Indici borsistici di riferimento
La Società, al fine di garantire le prestazioni assicurate, investirà il premio unico, al
netto delle spese, in un titolo obbligazionario e in uno strumento finanziario derivato, e
precisamente:
• titolo obbligazionario in Euro “Trees S.A. ZC Notes due 20/06/08 Series 13” emesso,

specificatamente per questa serie di contratti aventi decorrenza 20 dicembre 2001,
dalla Trees S.A. società di diritto lussemburghese con sede in Lussemburgo e colloca-
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mento curato da UBS. La specifica emissione da parte del predetto Ente Emittente ha
ottenuto un rating ufficiale di A3 dall’agenzia di rating Moody’s. Il titolo è quotato
presso la Borsa valori di Lussemburgo.

• strumento finanziario derivato acquistato, specificatamente per questa serie di contrat-
ti, da Goldman Sachs International con sede a Londra. L’ente venditore del suddetto
strumento finanziario derivato ha attualmente un rating A1 (ottenuto dall’agenzia
Moodys ) e A+ (ottenuto dall’agenzia Standard and Poor’s).

La Società ha selezionato un titolo obbligazionario e uno strumento finanziario
derivato di adeguata sicurezza e negoziabilità, considerato che, in caso di default
da parte degli Enti Emittenti di tali attività finanziarie e/o degli Emittenti di riferi-
mento nel caso del titolo obbligazionario, eventuali effetti economici pregiudizievoli
sono in capo al Contraente. 
In caso di default di uno degli Enti Emittenti e/o degli Enti di riferimento il con-
tratto si estingue anticipatamente, secondo le modalità di seguito richiamate.

Ai fini del calcolo delle prestazioni contrattuali si prendono in considerazione i seguenti
5 indici azionari di riferimento:

EUROSTOXX 50:
è l’indice di capitalizzazione pubblicato quotidianamente dalla Stoxx Ltd, e considera le
50 principali azioni quotate sui mercati di Borsa europei.
Composizione: cinquanta azioni blu-chips quotate sui seguenti mercati: Amsterdam
(Olanda); Francoforte (Germania); Milano (Italia); Parigi (Francia); Madrid (Spagna);
Helsinki (Finlandia).

FTSE 100: 
è l’indice principale della borsa di Londra e il suo calcolo si basa sulle 100 società a
maggiore capitalizzazione del London Stock Exchange.
Il valore dell’indice è calcolato quotidianamente.

NASDAQ 100: 
è il principale indice dei titoli tecnologici degli Stati Uniti ed è costituito dalle 100 prin-
cipali azioni quotate al Nasdaq Stock Market. 
Il valore dell’indice è calcolato quotidianamente dal Nasdaq Stock Market.

NIKKEI 225: 
è il principale indice della borsa di Tokio ed è costituito dalle 225 principali azioni quo-
tate alla First Section del Tokio Stock Exchange.
Il valore dell’indice è calcolato quotidianamente.



S&P 500: 
è uno dei principali indici della borsa di New York ed è costituito dalle 500 principali
azioni quotate al New York Stock Exchange (NYSE) e Nasdaq Stock Market.
Il valore dell’indice è calcolato quotidianamente dalla Standard & Poor’s.

Qualora, per motivi indipendenti dalla Società, uno qualunque degli indici azionari di
riferimento non venisse più quotato, si provvederà alla sua sostituzione, con un indice
similare.
La rilevazione del nuovo indice verrà effettuata dalla data di rilevazione immediatamen-
te successiva alla data in cui sia cessata la rilevazione dell’indice sostituito.
Qualora il giorno di rilevazione una delle Borse Valori non abbia determinato il valore di
uno dei corrispondenti indici, si considererà ai fini della determinazione della variazione,
il valore dell'indice rilevato nel giorno di Borsa aperta immediatamente precedente.
Qualora alla data di rilevazione dell'indice si verificasse una sospensione o una sostan-
ziale limitazione degli scambi nella mezz’ora antecedente all’orario di chiusura della
relativa Borsa («Evento di Turbativa») verrà assunto, ai fini del calcolo, il valore del-
l’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.
Nel caso si verifichino uno o più eventi di default, riguardanti l’Ente Emittente dello stru-
mento derivato, o gli Enti di riferimento per il titolo zero-coupon, il contratto si estingue e
dopo 60 giorni  di calendario viene previsto il rimborso anticipato della polizza per un
ammontare pari al valore di mercato dello strumento derivato e dell'obbligazione così
come determinato 30 giorni di calendario successivi al verificarsi dell'evento.

Art. 13 - Prestazioni contrattuali in caso di vita dell’Assicurato
Trascorsi un anno e sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, e successivamente di
anno in anno fino alla data di scadenza compresa (purché il contratto sia in vigore), la
Società liquiderà agli aventi diritto un importo determinato in funzione del rendimento
minimo previsto nel corrispondente periodo. Il rendimento minimo è pari al 3% del
capitale nominale nei primi 18 mesi della durata contrattuale, e successivamente al 3%
annuo del capitale nominale. 

Alla medesima data oltre al rendimento minimo verrà liquidato un ulteriore importo
dipendente dall’andamento dei cinque indici azionari. Il meccanismo di indicizzazione
dovuta a tale elemento viene di seguito descritto.
Definendo:
- Periodo di osservazione

ogni giorno lavorativo compreso tra due date di valutazione, escluso il primo giorno. 
I periodi di osservazione sono:
dal 17 dicembre 2001 (escluso) al 17 giugno 2003 (incluso)
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dal 17 giugno 2003 (escluso) al 17 giugno 2004 (incluso)
dal 17 giugno 2004 (escluso) al 17 giugno 2005 (incluso)
dal 17 giugno 2005 (escluso) al 16 giugno 2006 (incluso)
dal 16 giugno 2006 (escluso) al 15 giugno 2007 (incluso)
dal 15 giugno 2007 (escluso) al 17 giugno 2008 (incluso)

- Date di valutazione
17 giugno 2003 17 giugno 2004 17 giugno 2005
16 giugno 2006 15 giugno 2007 17 giugno 2008

- Soglia minima
il 90% del valore di ciascun indice all’inizio di ogni periodo di osservazione (17
dicembre 2001, 17 giugno 2003, 17 giugno 2004, 17 giugno 2005, 16 giugno 2006, 15
giugno 2007). 

- Soglia massima
il 130% del valore di ciascun indice all’inizio di ogni periodo di osservazione (17
dicembre 2001, 17 giugno 2003, 17 giugno 2004, 17 giugno 2005, 16 giugno 2006, 15
giugno 2007).

- Valorizzazione giornaliera dell’indice:
il valore assunto da ciascun indice durante il “periodo di osservazione”, comunicato
giornalmente dagli Organi dirigenti delle Borse Valori interessate e riportati sulle pagi-
ne economiche dei principali quotidiani economici europei.

In corrispondenza di ogni data di valutazione per ognuno dei 5 indici sopracitati si veri-
fica se nel corso del periodo di osservazione appena trascorso la valorizzazione di cia-
scun indice si sia mantenuta, in ogni giorno lavorativo, tra la corrispondente soglia
minima (esclusa) e la corrispondente soglia massima (esclusa).
Per ogni indice che soddisfa tale condizione al termine di ciascun periodo di osservazio-
ne verrà riconosciuta una maggiorazione pari allo 0,95% del capitale nominale. Per ogni
indice che non soddisfa la condizione precedente non verrà riconosciuta al termine di
ciascun periodo di osservazione alcuna maggiorazione.
A scadenza in caso di vita dell’Assicurato verrà liquidato ai Beneficiari il capitale nomina-
le comprensivo del rendimento minimo maturato nell’ultimo anno e dell’eventuale rendi-
mento dipendente dall’andamento dei 5 indici azionari maturato nello stesso periodo.

Art. 14 - Capitale in caso di decesso dell’Assicurato nel corso
della durata contrattuale
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale la Società liquiderà
ai Beneficiari designati un importo pari al capitale nominale moltiplicato per la somma
dei valori correnti del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato
espressi in percentuale, come comunicati rispettivamente da UBS e Goldman Sachs.
Tale importo sarà aumentato della percentuale indicata nella successiva tabella, determi-
nata in funzione del sesso e dell’età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto.
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I valori dell’obbligazione e dello strumento derivato posto a copertura della polizza
sono valutati ogni due settimane, il 15 e l’ultimo giorno del mese, rispettivamente da
UBS e Goldman Sachs. I valori correnti, utilizzati in caso di liquidazione per decesso
dell’Assicurato, sono quelli relativi alla prima valorizzazione successiva alla data del
decesso. 

Art. 15 - Valore di riscatto
In conformità con quanto disposto dall’art. 1925 c.c. il Contraente ha diritto al riscatto
della somma assicurata.
A partire dal 20 giugno 2004, 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 la
somma dei valori correnti del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario deriva-
to espressi in percentuale, come comunicati rispettivamente da UBS e Goldman Sachs. 
I valori dell’obbligazione e dello strumento derivato posto a copertura della polizza sono
valutati ogni due settimane, il 15 e l’ultimo giorno del mese, rispettivamente da UBS e
Goldman Sachs. I valori correnti, utilizzati in caso di riscatto, sono quelli relativi alla
prima valorizzazione successiva alla data della richiesta di riscatto.

Art. 16 - Prestiti
Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 17 - Facoltà di differimento automatico della scadenza
Il Contraente può richiedere con le modalità previste nel precedente art. 5, e almeno 90
giorni prima del termine della durata contrattuale, o in caso di estinzione anticipata del
contratto per default almeno 30 giorni prima della liquidazione dell’importo previsto per
tale eventualità, che la scadenza (o la liquidazione) venga differita automaticamente di
anno in anno con conseguente differimento della riscossione del capitale liquidabile.
Il proseguimento avrà luogo con un capitale iniziale pari al capitale nominale in caso di
scadenza contrattuale, oppure pari all’importo previsto per il caso di default definito al
precedente articolo 12. Il nuovo capitale verrà rivalutato nella misura e con le modalità

ETA' DELL'ASSICURATO
ALLA DECORRENZA

DEL CONTRATTO maschi femmine

da 18 a 35 anni 2,2% 6,6%
da 36 a 45 anni 1,4% 2,7%
da 46 a 55 anni 0,5% 1,1%
da 56 a 75 anni 0,1% 0,2%
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previste dall’apposita Clausola di Rivalutazione.
In caso di richiesta di riscatto nel corso di differimento, verrà liquidato un importo pari
al capitale rivalutato fino alla data di richiesta.

Art. 18 - Opzioni di rendita
Su richiesta del Contraente, da effettuarsi almeno 90 giorni prima della scadenza con-
trattuale e con le modalità previste dal precedente art. 5, il capitale indicizzato pagabile
a tale epoca, potrà essere convertito in:
a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato o

in alternativa del Beneficiario designato alla data di esercizio dell’opzione;
oppure

b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque o
dieci anni e, successivamente, finché l'Assicurato o la persona designata al percepi-
mento della rendita saranno in vita;

oppure
c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato (o del

primo Beneficiario) e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o par-
zialmente sulla testa superstite.

I coefficienti per la conversione del capitale assicurato nei vari tipi di rendita sono quelli
in vigore alla data di scadenza.
La rendita vitalizia di opzione si rivaluterà ad ogni successiva ricorrenza annuale nella misu-
ra e secondo le modalità previste dalla specifica Clausola di Rivalutazione.
La rendita di opzione non è riscattabile durante la fase di erogazione.

Art. 19 - 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'origina-
le di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto
richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 20 - Beneficiari
Il Contraente al momento della sottoscrizione designa i Beneficiari e può in qualsiasi
momento revocare o modificare tale designazione, mediante comunicazione scritta alla
Società o mediante disposizione testamentaria.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società di

volersi avvalere del beneficio;
• dopo la morte del Contraente.
In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono
l’assenso scritto dei Beneficiari.
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Art. 21 - Liquidazione delle somme assicurate
Colui che esercita la facoltà di inoltrare alla Società la richiesta di pagamento di quanto dovu-
to deve presentare richiesta scritta con raccomandata A.R. allegando i seguenti documenti:
(a) per la richiesta di liquidazione del valore di riscatto:

• originale di polizza;
• fotocopia fronte e retro della carta di identità o altro valido documento;
• modello BV 010 allegato:
• eventuali indicazioni sulle modalità di pagamento;

(b) per la richiesta di liquidazione anticipata del capitale in caso di morte :
• originale della polizza;
• certificato di morte dell’Assicurato su cui sia indicata anche la data di nascita;
• modello BV112 (legge 675/96) - in allegato - sottoscritto da tutti i Beneficiari;
• atto notorio in copia autentica oppure dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi

della Legge n. 15 del 04.01.1968 dalla quale risulti che l’Assicurato è deceduto
senza lasciare testamento e nella quale siano indicati gli eredi legittimi (nel caso in
cui l’Assicurato sia deceduto intestato, copia del testamento);

• dati anagrafico/fiscali dei Beneficiari;
• nel caso in cui tra i Beneficiari del contratto fossero presenti soggetti minorenni o

incapaci verrà richiesta (determinate correttamente le somme da liquidare, ed in
particolare la parte delle stesse spettante a predetti soggetti) copia autentica del
Decreto del giudice tutelare, con il quale si dispone della quota destinata ai
Beneficiari minorenni o incapaci;

• eventuali indicazioni sulle modalità di pagamento.
Se il decesso è conseguente a malattia, alla Società necessita ricevere:
• relazione del medico curante da redigersi sul modulo Mod. BV012 in allegato;
• cartella clinica riportante la data di insorgenza della patologia che ha determinato il

decesso; 
• referto autoptico.
Se il decesso è avvenuto per infortunio, occorrono:
• copia del referto autoptico e dell’esame alcoolimetrico (in caso di mancata disposizio-

ne da parte dell’Autorità competente allegare documento attestante la mancata esecu-
zione);

• verbale dell’Autorità giudiziaria che ha rilevato la dinamica del sinistro, nonché
estratto del registro degli atti penali recante l’indicazione dell’ipotesi di reato per la
quale sia stato richiesto il rinvio a giudizio.

(c) per la richiesta di liquidazione per scadenza o scelta di opzione:
• originale della polizza; 
• fotocopia fronte e retro della carta di identità o altro valido documento;
• modello BV 010 - in allegato -;
• eventuali indicazioni sulle modalità di pagamento;
• per la liquidazione delle rendite, in casi di pagamento della rendita a mezzo bonifi-
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co bancario o assegno circolare, la Società dovrà ricevere, a cura dell’avente diritto,
a mezzo raccomandata A.R., almeno cinque giorni prima della data di pagamento
di ogni singola rata di rendita, idoneo certificato di esistenza in vita dell’Assicurato.
Tale documento non sarà più necessario quando il pagamento della rendita avverrà
a mezzo assegno di traenza, emesso dalla Società ed intestato all’avente diritto.

La Società si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione di carattere sanita-
rio, amministrativo o giudiziario in relazione a casi eccezionali o in conformità a nuove
disposizioni di legge.
La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni
dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi
moratori al tasso legale a favore dei Beneficiari.
I pagamenti vengono effettuati presso la Direzione della Società o presso l'Agenzia da
essa incaricata.

Art. 22 - Tasse ed imposte
Le tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari
aventi diritto.

Art. 23 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto, a scelta della parte attrice, è esclusivamen-
te competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente.
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Clausola di rivalutazione
in caso di differimento
della scadenza del contratto

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle
quali la Società riconoscerà una rivalutazione delle prestazioni assicurate nella misura e
secondo le modalità appressa indicate. 
A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento “FONDO BAYE-
RISCHE NUOVO SECOLO”, attività di importo non inferiore alle relative riserve
matematiche.

A) Misura annua della rivalutazione
La Società dichiara entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui cade l'anniver-
sario della data di scadenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire alla polizza.
Tale valore si ottiene moltiplicando il rendimento di cui al punto 4 del Regolamento
della gestione speciale “FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO”, per l’aliquota di
partecipazione fissata di anno in anno. L’aliquota non risulterà inferiore all’80%.
Al fine di cui sopra, il rendimento della gestione speciale “FONDO BAYERISCHE
NUOVO SECOLO” è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo
mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario considerato.
Qualora la differenza tra il rendimento della gestione e quello da attribuire al contratto,
determinato in base alla suddetta aliquota risulti inferiore allo 0,80%, il rendimento da
attribuire al contratto sarà determinato sottraendo, dal rendimento della gestione, la pre-
detta aliquota dello 0,80%.
Qualora tale rendimento risulti negativo, il rendimento da attribuire sarà uguale a zero.
La misura annua di rivalutazione sarà uguale al rendimento attribuito.

B) Modalità di rivalutazione
Ad ogni anniversario della data di scadenza della polizza il contratto viene rivalutato
mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a
tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata a
norma del punto A), entro la fine del mese antecedente quello in cui cade la ricorrenza
suddetta.
Da tale anniversario il capitale garantito verrà rivalutato nella stessa misura e quindi la
polizza si considera come sottoscritta sin dall’origine per il nuovo capitale assicurato.
Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale in vigore,
comprensivo delle eventuali precedenti rivalutazioni.
L'aumento del capitale garantito viene comunicato al Contraente in coincidenza dei sin-
goli anniversari della data di scadenza del contratto.



Clausola di rivalutazione
della rendita di opzione
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La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle
quali la Società riconoscerà una rivalutazione delle prestazioni assicurate nella misura e
secondo le modalità appressa indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto pre-
visto dal Regolamento “FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO”, attività di impor-
to non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) Misura annua della rivalutazione
La Società dichiara entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui cade l'anniver-
sario della data di scadenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire alla polizza.
Tale valore si ottiene moltiplicando il rendimento di cui al punto 4 del Regolamento
della gestione speciale “FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO”, per l’aliquota di
partecipazione fissata di anno in anno. L’aliquota non risulterà inferiore all’80%.
Al fine di cui sopra, il rendimento della gestione speciale “FONDO BAYERISCHE
NUOVO SECOLO” è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo
mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario considerato.
Qualora la differenza tra il rendimento della gestione e quello da attribuire al contratto,
determinato in base alla suddetta aliquota risulti inferiore allo 0,80%, il rendimento da
attribuire al contratto sarà determinato sottraendo, dal rendimento della gestione, la pre-
detta aliquota dello 0,80%.
Qualora tale rendimento risulti negativo, il rendimento da attribuire sarà uguale a zero.
La misura annua di rivalutazione sarà uguale al rendimento attribuito, diminuito dell'e-
ventuale tasso tecnico della tariffa in vigore alla data dell'esercizio dell'opzione, già con-
siderato nel calcolo della rendita iniziale, scontato al tasso tecnico predetto.

B) Modalità di rivalutazione
Ad ogni anniversario della data di scadenza della polizza il contratto viene rivalutato
mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a
tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata a
norma del punto A), entro la fine del mese antecedente quello in cui cade la ricorrenza
suddetta.
Da tale anniversario la rendita assicurata viene rivalutata nella stessa misura e quindi la
polizza si considera come sottoscritta sin dall’origine per la nuova rendita assicurata.
Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alla rendita in vigore,
comprensiva delle eventuali precedenti rivalutazioni.
L'aumento della rendita garantita viene comunicato al Contraente in coincidenza dei sin-
goli anniversari della data di scadenza del contratto.
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Art. 1
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle
altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome “FONDO BAYERI-
SCHE NUOVO SECOLO”.

Art. 2
Nel “FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO” confluiranno le attività relative alle
forme di assicurazione sulla vita che prevedono l’apposita "Clausola di Rivalutazione",
per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.
La gestione “FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO” è conforme alle norme stabi-
lite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con
la circolare n. 71 del 26/03/1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
A norma dell’Articolo 29 comma 1 della D. Lgs. 174 del 17 marzo 1995, la Società
potrà investire fino al 10 per cento degli attivi a copertura delle riserve tecniche in azio-
ni e altri valori negoziabili equiparabili ad azioni, buoni, obbligazioni e altri strumenti
del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa, sempre che il valore dell’in-
vestimento non superi il 20 per cento del capitale sociale della società emittente.
L’alimento del Fondo avverrà con periodicità mensile, in corrispondenza del giorno 15
del mese di calendario. 

Art. 3
La Gestione del “FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO” è annualmente sottopo-
sta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto
dalla Consob ai sensi dell’Articolo 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, la quale attesta
la corrispondenza del Fondo al presente regolamento.
In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il
rendimento annuo del Fondo descritto al successivo Articolo 4 e l'adeguatezza di
ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle
riserve matematiche.

Art. 4
Il rendimento annuo del “FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO”, per l'esercizio
relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di
competenza di quell'esercizio al valore medio del Fondo stesso mensilmente rilevato ed
acquisito.
Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numera-
rio, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza
media annua di ogni altra attività del Fondo, determinata in base al costo. 
La consistenza media annua di ogni altra attività viene determinata in base al valore di
iscrizione nel Fondo.
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Art. 5
All’inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio della gestione “FONDO
BAYERISCHE NUOVO SECOLO”, realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi
immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario della stessa al valore
medio degli investimenti della gestione “FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO”.

Art. 6
Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di compe-
tenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo,
al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investi-
menti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscri-
zione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di
nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni
già di proprietà della Compagnia.

Art. 7
La Società si riserva di apportare al precedente punto 6 quelle modifiche che si rendes-
sero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.
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Nota
Informativa
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Premessa
La nota informativa presente ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari
necessarie 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
assicurazioni sulla vita e operazioni di capitalizzazione, recepite nell’ordinamento italia-
no 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
BAYERISCHE VITA S.p.A., che ha Sede Legale e Direzione Generale in Italia, a
Milano in via F. Pampuri 13 (già via Ripamonti 286/17), è una Compagnia di assicura-
zioni sulla vita, quotata alla Borsa Italiana Spa, controllata tramite la Holding BBV
Italia Spa da ERGO Versicherungsgruppe AG.
BAYERISCHE VITA S.p.A (in seguito anche la "Società" o la "Compagnia" è autoriz-
zata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato del 6/4/1992 (G.U. 10/4/1992 n.85).
La Società è registrata al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Milano al N°
325749. C.F. n. 03735041000 – Partita IVA n. 10637370155

Altre informazioni relative alla Società:
Tel.0257441-Fax0257443246
C/C postale N.29097201
ASSISTENZA CLIENTI: Telefono 0257309968 - Fax 0257442360
e-mail: comunicazioni@bbv.it 

B Avvertenze per il Contraente
Con la sottoscrizione del contratto il Contraente si assume il rischio connesso all’anda-
mento del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato, poiché l’entità
delle somme dovute dipende dalle oscillazioni del valore di uno o più parametri di rife-
rimento. Per il dettaglio del meccanismo di indicizzazione delle prestazioni si rimanda
alla seguente parte C.

La presente assicurazione comporta rischi finanziari a carico del Contraente riconduci-
bili all’andamento degli indici di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, nonché
alle oscillazioni del valore delle specifiche attività finanziarie. Le attività finanziarie in
cui ha investito la Compagnia come strumenti a copertura delle prestazioni sono un tito-
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lo obbligazionario avente decorrenza 20 dicembre 2001 con scadenza 20 giugno 2008 e
uno strumento finanziario derivato emessi specificamente a questo scopo, rispettiva-
mente da Trees S.A. e Goldman Sachs.
Non sono individuabili specifici rischi connessi al cambio relativi alla struttura assicura-
tiva o finanziaria della polizza.

La Società ha selezionato un titolo obbligazionario e uno strumento finanziario
derivato di adeguata sicurezza e negoziabilità, considerato che, in caso di default
da parte degli Enti Emittenti di tali attività finanziarie e/o degli Emittenti di riferi-
mento nel caso del titolo obbligazionario, eventuali effetti economici pregiudizievoli
sono in capo al Contraente. 
In caso di default di uno degli Enti Emittenti e/o degli Enti di riferimento, il con-
tratto si estingue anticipatamente, secondo le modalità richiamate all’art. 12 delle
Condizioni di polizza.

In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, la prestazione ero-
gata può risultare inferiore ai premi pagati dal Contraente.
Poiché il valore di riscatto dipende dalle oscillazioni del prezzo degli indici cui il valore
delle obbligazioni è legato, tale valore potrebbe essere superiore, pari o inferiore al ver-
samento effettuato.
Non esistono conflitti di interesse tra Bayerische Vita e UBS, Ente collocatore del titolo
obbligazionario e tra Bayerische Vita e Goldman Sachs, Ente Emittente dello strumento
finanziario derivato messo a copertura delle riserve tecniche della polizza.

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTA LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA
SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

C Informazioni relative al contratto

1. Prestazioni assicurative
Il contratto qui descritto è denominato “DOPPIA OPZIONE BAYERISCHE Prudente” -
Polizza mista combinata a premio unico di durata predefinita, con indicizzazione del
capitale e stacco della cedola maturata in corso di contratto. 

a) Prestazioni in caso di vita dell’Assicurato a scadenza
Prestazione e modalità di calcolo
La polizza prevede il pagamento di un capitale alla scadenza pari al capitale nominale e
di cedole durante la durata contrattuale il cui valore è dato dalla somma di un rendimen-
to minimo e di un importo indicizzato in base alle performance degli indici EURO-
STOXX 50, FTSE 100, NASDAQ 100, NIKKEI 225, S&P 500.
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Definendo con:
- Periodo di osservazione:

ogni giorno lavorativo compreso tra due date di valutazione.
In particolare i periodi di osservazione sono:
dal 17 dicembre 2001 (escluso) al 17 giugno 2003 (incluso)
dal 17 giugno 2003 (escluso) al 17 giugno 2004 (incluso)
dal 17 giugno 2004 (escluso) al 17 giugno 2005 (incluso)
dal 17 giugno 2005 (escluso) al 16 giugno 2006 (incluso)
dal 16 giugno 2006 (escluso) al 15 giugno 2007 (incluso)
dal 15 giugno 2007 (escluso) al 17 giugno 2008 (incluso)

- Soglia minima:
il 90% della quotazione di ciascun indice all’inizio di ogni periodo di osservazione;
(17 dicembre 2001, 17 giugno 2003, 17 giugno 2004, 17 giugno 2005, 16 giugno
2006, 15 giugno 2007).

- Soglia massima:
il 130% della quotazione di ciascun indice all’inizio di ogni periodo di osservazione;
(17 dicembre 2001, 17 giugno 2003, 17 giugno 2004, 17 giugno 2005, 16 giugno
2006, 15 giugno 2007).

- Valorizzazione giornaliera dell’indice:
il valore assunto da ciascun indice durante il “periodo di osservazione”, comunicato
giornalmente dagli Organi dirigenti delle Borse Valori interessate e riportati sulle pagi-
ne economiche dei principali quotidiani economici europei.

- Capitale nominale:
importo pari al premio versato al netto del costo della copertura caso morte.

Ogni anno, in corrispondenza della data di valutazione (ovvero, il 17 giugno 2003, il 17
giugno 2004, il 17 giugno 2005, il 16 giugno 2006, il 15 giugno 2007 e il 17 giugno
2008) per ognuno dei 5 indici sopracitati si verifica se nel corso del periodo di osserva-
zione appena trascorso la valorizzazione di ciascun indice si sia mantenuta in ogni giorno
lavorativo tra la corrispondente soglia minima e la corrispondente soglia massima.
Per ogni indice che ha soddisfatto tale condizione, verrà liquidato un importo pari allo
0,95% del capitale nominale; per ogni indice che non ha soddisfatto la condizione pre-
cedente non verrà liquidato alcun importo.
Contestualmente verrà liquidato anche il rendimento minimo previsto dalla tariffa, pari al
3% del capitale nominale nei primi diciotto mesi di durata contrattuale e successivamente al
3%  semplice annuo del capitale nominale.

Parametro di riferimento a cui è collegata la prestazione
Di seguito vengono riportate le caratteristiche specifiche di ogni indice cui le prestazioni
sono collegate:
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EUROSTOXX 50:
è l’indice di capitalizzazione pubblicato quotidianamente dalla Stoxx Ltd, e considera le
principali 50 azioni quotate sui mercati di Borsa europei.
Composizione: 50 azioni blu-chips quotate sui seguenti mercati: Amsterdam (Olanda);
Francoforte (Germania); Milano (Italia); Parigi (Francia); Madrid (Spagna); Helsinki
(Finlandia).
FTSE 100:
è l’indice principale della borsa di Londra e il suo calcolo si basa sulle 100 Società a
maggiore capitalizzazione del London Stock Exchange. Il valore dell’indice è calcolato
quotidianamente.
NASDAQ 100:
è il principale indice dei titoli tecnologici degli Stati Uniti ed è costituito dalle 100 prin-
cipali azioni quotate al Nasdaq Stock Market. Il valore dell’indice è calcolato quotidia-
namente dal Nasdaq Stock Market.
NIKKEI 225:
è il principale indice della borsa di Tokio ed è costituito dalle 225 principali azioni quo-
tate alla First Section del Tokio Stock Exchange. Il valore dell’indice è calcolato quoti-
dianamente.
S&P 500:
è uno dei principali indici della borsa di New York ed è costituito dalle 500 principali
azioni quotate al New York Stock Exchange (NYSE) e Nasdaq Stock Market. Il valore
dell’indice è calcolato quotidianamente dalla Standard & Poor’s.

Qualora, per motivi indipendenti dalla Società, uno qualunque degli indici azionari di riferi-
mento non venisse più quotato, si provvederà alla sua sostituzione, con un indice similare.
La rilevazione del nuovo indice verrà effettuata dalla data di rilevazione immediatamen-
te successiva alla data in cui sia cessata la rilevazione dell’indice sostituito.
Qualora il giorno di rilevazione una delle Borse Valori non abbia determinato il valore di
uno dei corrispondenti indici, si considererà ai fini della determinazione della variazione,
il valore dell'indice rilevato nel giorno di Borsa aperta immediatamente precedente.
Qualora alla data di rilevazione dell'indice si verificasse una sospensione o una sostan-
ziale limitazione degli scambi nella mezz’ora antecedente all’orario di chiusura della
relativa Borsa ("Evento di Turbativa") verrà assunto, ai fini del calcolo, il valore dell’in-
dice 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.
Si rinvia al successivo punto 2 della presente Nota informativa per una più dettagliata
descrizione degli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici.

Di seguito viene riportato graficamente l’andamento di ciascun indice nel corso degli
ultimi 10 anni o comunque per il minor periodo disponibile. 



Andamento storico degli indici

N.B. L’andamento passato dell’indice non offre garanzie di uguali andamenti nel futuro.

L’ENTITÀ DELLA PRESTAZIONE COMPLESSIVAMENTE LIQUIDATA IN
CASO DI VITA DELL’ASSICURATO A SCADENZA, SARÀ SEMPRE SUPE-
RIORE AL PREMIO VERSATO.
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B) Prestazioni in caso di decesso
Prestazione e modalità di calcolo
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale la Società liquiderà
ai Beneficiari designati un importo pari al capitale nominale moltiplicato per la somma
dei valori correnti del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato
espressi in percentuale, come comunicati, rispettivamente da UBS e Goldman Sachs.
Tale importo sarà aumentato di una percentuale in funzione del sesso e dell’età
dell’Assicurato al momento della decorrenza del contratto come indicata nella tabella
seguente:

I valori dell’obbligazione e dello strumento derivato posto a copertura della polizza
sono valutati ogni due settimane, il 15 e l’ultimo giorno di ogni mese, rispettivamente
da UBS e Goldman Sachs. I valori correnti utilizzati in caso di liquidazione per decesso
dell’Assicurato sono quelli relativi alla prima valorizzazione successiva alla data del
decesso.

ESISTE LA POSSIBILITA’ CHE LA PRESTAZIONE LIQUIDATA ANTICIPA-
TAMENTE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO SIA INFERIORE AL
PREMIO VERSATO.

Parametro di riferimento a cui è collegata la prestazione
I parametri a cui è collegata la prestazione sono contenuti nelle attività poste a copertura
degli impegni della Compagnia. Vengono di seguito descritte le caratteristiche di questi
attivi.
• Un titolo obbligazionario in Euro “Trees S.A. ZC Notes due 20/06/08 Series 13” emesso,

specificatamente per questa serie di contratti aventi decorrenza 20 dicembre 2001, dalla
Trees S.A. società di diritto lussemburghese con sede in Lussemburgo e collocamento
curato da UBS. La specifica emissione da parte del predetto Ente Emittente ha ottenuto
un rating ufficiale di A3 dall’agenzia di rating Moody’s. Il titolo è quotato presso la
Borsa valori di Lussemburgo. Il rimborso del titolo obbligazionario è a rischio nel caso
di inadempimenti degli Emittenti di riferimento a cui la performance del titolo obbliga-
zionario è collegata.

ETA' DELL'ASSICURATO
ALLA DECORRENZA

DEL CONTRATTO maschi femmine

da 18 a 35 anni 2,2% 6,6%
da 36 a 45 anni 1,4% 2,7%
da 46 a 55 anni 0,5% 1,1%
da 56 a 75 anni 0,1% 0,2%
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• Uno strumento finanziario derivato acquistato, specificatamente per questa serie di
contratti, da Goldman Sachs International con sede a Londra. L’ente venditore del
suddetto strumento finanziario derivato ha attualmente un rating A1 (ottenuto dall’a-
genzia Moody’s) e A+ (ottenuto dall’agenzia Standard & Poor’s).

Si rinvia al successivo punto 2 per una più dettagliata descrizione degli attivi destinati a
copertura degli impegni tecnici.
I valori di mercato dell’obbligazione e dello strumento derivato saranno resi disponibili
a cadenza quindicinale sia sul sito internet della Società alla pagina www.bbv.it/prodot-
tifinanziari, sia sul quotidiano Il Sole 24 Ore nella sezione dedicata alla pubblicazione
del risparmio gestito, “fondi assicurativi”.

2. - Indicazioni sugli attivi destinati a copertura degli impegni
tecnici assunti dall’impresa
Per far fronte agli impegni derivanti dalla presente polizza, la Società investe in un tito
lo obbligazionario ed in uno strumento finanziario derivato, e precisamente:
• titolo obbligazionario in Euro “Trees S.A. ZC Notes due 20/06/08 Series 13” emesso,

specificatamente per questa serie di contratti avente decorrenza 20/12/2001, dalla
Trees S.A., società di diritto lussemburghese con sede in Lussemburgo e collocamento
curato da UBS. Tale titolo verrà quotato sulla Borsa valori di Lussemburgo.
Il rendimento nominale del titolo, espresso su base annuale, è pari a 6,5% mentre il
tasso annuo di rendimento effettivo lordo è pari a 5,571%. 
La specifica emissione da parte del predetto Ente Emittente ha ottenuto un rating uffi-
ciale di A3 dall'agenzia di rating Moody's.
Il titolo è stato emesso con un prezzo pari a 70,3%. 

• strumento finanziario derivato acquistato, specificatamente per questa serie di contrat-
ti, da Goldman Sachs International, rating A1 per Moody’s e A+ per Standard and
Poor’s, con sede a Londra; prezzo di emissione 19,3%.

Nel caso si verifichino uno o più degli eventi di default, come di seguito descritti,
riguardanti l’Ente Emittente dello strumento derivato, o gli Enti di riferimento per
il titolo zero-coupon il contratto si estingue e dopo 60 giorni  di calendario viene
previsto il rimborso anticipato della polizza per un ammontare pari al valore di
mercato dello strumento derivato e dell'obbligazione così come determinato 30
giorni di calendario successivi al verificarsi dell'evento.
Per default dell'emittente o degli enti di riferimento si intende l'accadimento di un even-
to che determina l'insolvenza del/i soggetto/i in questione. Gli eventi di default sono
quelli standard contemplati nei contratti di "credit default swap" come regolamentati da
ISDA (International Swaps & Derivatives Association): bancarotta, accelerazione, man-
cato pagamento, rigetto/moratoria, ristrutturazione. L'emittente dello strumento derivato
è Goldman Sachs, mentre gli enti di riferimento per il titolo zero-coupon emesso da
Trees S.A.e collocato da UBS, sono Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (debito
subordinato Lower Tier II), Morgan Stanley Dean Witter & Company e Siemens AG.



Il contratto finanziario derivato è indicizzato in base alle performance degli indici
EUROSTOXX 50, FTSE 100, NASDAQ 100, NIKKEI 225, S&P 500.

I valori dell’obbligazione e dello strumento derivato posto a copertura della polizza
sono valutati ogni due settimane, il 15 e l’ultimo giorno del mese, rispettivamente da
UBS e Goldman Sachs.

Il mercato di quotazione degli attivi è per l’obbligazione la Borsa valori di Lussemburgo
e per il derivato il mercato OTC.

Il valore corrente degli indici è pubblicato con cadenza giornaliera sui principali quoti-
diani nazionali, ad esempio Il Sole 24 Ore o sul Corriere della Sera. Il valore della strut-
tura composta dall’obbligazione e dallo strumento derivato è invece disponibile a
cadenza quindicinale sia sul sito internet della Società alla pagina www.bbv.it/prodottifi-
nanziari, sia sul quotidiano Il Sole 24 Ore nella sezione dedicata alla pubblicazione del
risparmio gestito, “fondi assicurativi”.

La Società ha selezionato un titolo obbligazionario e uno strumento finanziario
derivato di adeguata sicurezza e negoziabilità, considerato che, in caso di default
da parte degli Enti Emittenti di tali attività finanziarie e/o degli Emittenti di riferi-
mento nel caso del titolo obbligazionario, eventuali effetti economici pregiudizievoli
sono in capo al Contraente. 
In caso di default di uno degli Enti Emittenti e/e degli Enti di riferimento, il con-
tratto si estingue anticipatamente, secondo le modalità richiamate all’art. 12 delle
Condizioni di polizza.

3. - Esemplificazioni dell’andamento delle prestazioni
Al fine di illustrare le modalità di determinazione delle prestazioni in caso vita e morte
riportiamo di seguito alcuni esempi di calcolo utilizzando valori puramente ipotetici.

Sia C0 il capitale nominale, pari a € 10.000,00 a fronte di un premio versato pari a 
€ 10.002,00 per un Assicurato di sesso maschile e età 30 anni alla data del 20 dicembre
2001.
a) PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL’ASSICURATO A SCADENZA: 

Nella tabella ogni indice appare IN se si è verificata la condizione per cui il valore
dell’indice si è mantenuto, durante il periodo di osservazione, all’interno della soglia
minima e massima, OUT se le soglie sono state oltrepassate.
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Importi liquidati:
20 giugno 2003 10.000,00 € x (4,75%+3%) = 775,00 €
20 giugno 2004 10.000,00 € x (2,85%+3%) = 585,00 €
20 giugno 2005 10.000,00 € x (0,00%+3%) = 300,00 €
20 giugno 2006 10.000,00 € x (3,80%+3%) = 680,00 €
20 giugno 2007 10.000,00 € x (1,90%+3%) = 490,00 €
20 giugno 2008 10.000,00 € x (3,80%+3%) + 10.000,00 € = 10.680,00 €

B) PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO
E’ possibile fornire una esemplificazione delle prestazioni pagate dalla decorrenza del
contratto fino alla data del 30 dicembre 2005, data del decesso dell’Assicurato: 

Importi liquidati:
20 giugno 2003 10.000,00 € x (4,75%+3%) = 775,00 €
20 giugno 2004 10.000,00 € x (2,85%+3%) = 585,00 €
20 giugno 2005 10.000,00 € x (0%+3%) = 300,00 €

Ipotizzando i seguenti tre possibili scenari possiamo calcolare il capitale liquidabile in
seguito al decesso dell’Assicurato, funzione dei valori di mercato dei titoli sottostanti
alla prima data di valorizzazione successiva al 30 dicembre 2005:
a) ipotizziamo che i tassi siano saliti e che la volatilità sui mercati azionari si sia ridotta

ovvero ipotizziamo il seguente scenario nell’esempio numerico:
- valore di mercato della obbligazione 85,58%
- valore dello strumento finanziario derivato 14,00%
Capitale caso morte = (85,58% + 14%) x (1 + 2,2%) x 10.000,00 € = 10.177,08 €

b) ipotizziamo che i tassi si siano mantenuti costanti e che la volatilità sui mercati azio-
nari sia scesa rispetto a quella dell’emissione, ovvero ipotizziamo il seguente scena-
rio nell’esempio numerico:
- valore di mercato della obbligazione 87,46%

20/6/2003 20/6/2004 20/6/2005 20/6/2006 20/6/2007 20/6/2008

IN IN OUT IN OUT IN
IN IN OUT IN IN IN
IN OUT OUT OUT OUT IN
IN OUT OUT IN OUT OUT
IN IN OUT IN IN IN

4,75% 2,85% 0,00% 3,80% 1,90% 3,80%

3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

STOXX 50
FTSE
NDX
N 225
SPX

CEDOLE 
il cui importo è legato 

all’andamento 
degli indici azionari

CEDOLE 
il cui importo è fissato 

inizialmente
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- valore dello strumento finanziario derivato 12,54%
Capitale caso morte = (87,46% + 12,54%) x (1 + 2,2%) x 10.000,00 € = 10.220,00 €

c) ipotizziamo che i tassi si siano ridotti e che la volatilità sui mercati azionari si sia
ridotta rispetto all’emissione, ovvero ipotizziamo il seguente scenario nell’esempio
numerico:
- valore di mercato della obbligazione 88,64%-
- valore dello strumento finanziario derivato 15%
Capitale caso morte = (88,64% + 15%) x (1 +2 ,2%) x 10.000,00 € = 10.592,01 €

4. - Opzioni esercitabili in corso di contratto e facoltà di
differimento alla scadenza
Su richiesta del Contraente, da effettuarsi almeno 90 giorni prima della scadenza con-
trattuale, è possibile:
• optare alla scadenza del contratto per una rendita annua rivalutabile:

a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato
o in alternativa del Beneficiario designato alla data di esercizio dell’opzione;

oppure
b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque o

dieci anni e, successivamente, finché l'Assicurato o la persona designata al percepi-
mento della rendita saranno in vita;

oppure
c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato (o del

primo Beneficiario) e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o par-
zialmente sulla testa superstite.

• chiedere che la liquidazione del capitale pagabile alla scadenza venga differita di anno
in anno, senza ulteriore corresponsione dei premi.

5. - Costi
Il presente contratto è gravato da spese di gestione e acquisizione che vengono detratte
all’atto del versamento del premio, e sono pari a 10,4% del premio unico.
Il contratto non presenta viceversa alcuna spesa ricorrente di gestione finanziaria.
Il prezzo di emissione dell’obbligazione è pari al 70,3% del valore nominale; quello
dello strumento derivato pari a 19,3% del valore nominale.

6. - Durata del contratto
La durata è l’intervallo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di sca-
denza del contratto.
La data di decorrenza è fissata al 20 dicembre 2001, mentre la data di scadenza è fissata
al 20 giugno 2008; pertanto, la durata del contratto è di 6 anni e 6 mesi.
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7. - Modalità di versamento del premio
A fronte delle garanzie previste dalla tariffa è dovuto un premio unico anticipato.
Il premio da versare all’atto della sottoscrizione della proposta dovrà essere corrisposto
mediante bonifico bancario intestato a Bayerische Vita S.p.A., con valuta fissa
Beneficiario 20 dicembre 2001.

8. - Riscatto
Il Contraente ha diritto, in base a quanto stabilito dall’articolo 1925 del Codice Civile,
di percepire da parte dell’Assicurazione il valore di riscatto.
A partire dal 20 giugno 2004, 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 la
somma dei valori correnti del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario deriva-
to espressi in percentuale, come comunicati rispettivamente da UBS e Goldman Sachs. 
Poiché il prezzo di emissione dell’obbligazione è pari al 70,3% del valore nominale e
quello dello strumento derivato pari al 19,3% del valore nominale, l’eventuale riscatto
anticipato comporta una penalizzazione, più accentuata se avviene in data prossima alla
decorrenza contrattuale.
I valori dell’obbligazione e dello strumento derivato posto a copertura della polizza
sono valutati ogni due settimane, il 15 e l’ultimo giorno del mese, rispettivamente da
UBS e Goldman Sachs. I valori correnti, utilizzati in caso di liquidazione per riscatto
sono quelli relativi alla prima valorizzazione successiva alla data di richiesta di riscatto.

Esemplificazioni del calcolo del valore di riscatto
Sia C0 il capitale nominale, pari a 10.000,00 €, a fronte di un premio versato pari a
10.002,00 €.
a) ipotizziamo che i tassi siano saliti e che la volatilità sui mercati azionari si sia ridotta,

ovvero ipotizziamo il seguente scenario nell’esempio numerico:
- valore di mercato della obbligazione 85,58%
- valore dello strumento finanziario derivato 14%
Valore di riscatto = 98% X (85,58% + 14%) X 10.000,00 € = 97,59% X 10.000,00 €
= € 9.759,00

b) ipotizziamo che i tassi si siano mantenuti costanti e che la volatilità sui mercati azio-
nari sia scesa rispetto a quella dell’emissione, ovvero ipotizziamo il seguente scena-
rio nell’esempio numerico:
- valore di mercato della obbligazione 87,46%
- valore dello strumento finanziario derivato 12,54%
Valore di riscatto = 98% x (87,46% + 12,54%) x 10.000,00 € = 98% x 10.000,00 €
= 9.800,00 €

c) ipotizziamo che i tassi si siano ridotti e che la volatilità sui mercati azionari si sia
ridotta rispetto all’emissione, ovvero ipotizziamo il seguente scenario nell’esempio
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numerico: 
- valore di mercato della obbligazione 88,64%
- valore dello strumento finanziario derivato 15%
Valore di riscatto = 98% x (88,64% + 15%) x 10.000,00 € = 101,57% x 10.000,00 €
= 10.157,00 €

E’ consigliabile che il Contraente, prima di esercitare il diritto di riscatto, avanzi richie-
sta scritta alla Società per conoscere l’esatto ammontare dell’importo liquidabile. 

INFATTI, IN CASO DI SFAVOREVOLE ANDAMENTO DEI MERCATI, IL VALO-
RE DI RISCATTO, A DIFFERENZA DEL VALORE A SCADENZA, PUÒ ESSERE
INFERIORE AL PREMIO VERSATO.

La Società ha selezionato un titolo obbligazionario e uno strumento finanziario
derivato di adeguata sicurezza e negoziabilità, considerato che, in caso di default
da parte degli Enti Emittenti di tali attività finanziarie e/o degli Emittenti di riferi-
mento nel caso del titolo obbligazionario, eventuali effetti economici pregiudizievoli
sono in capo al Contraente. 
In caso di default di uno degli Enti Emittenti e/o degli Enti di riferimento, il con-
tratto si estingue anticipatamente, secondo le modalità richiamate all’art. 12 delle
Condizioni di polizza.

Per ogni informazione relativa agli strumenti finanziari a cui è collegata la prestazione
si rimanda al precedente punto 2 della presente Nota informativa.

9. - Modalità di revoca della proposta
Sino alla conclusione del contratto, il Contraente può revocare la proposta inviando
comunicazione scritta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:
Bayerische Vita S.p.A. - Via Pampuri 13 - 20141 MILANO. In questa ipotesi, la Società
rimborserà gli importi eventualmente percepiti, senza trattenuta alcuna, entro 30 giorni
dalla data di ricevimento della revoca.

10. - Modalità di esercizio del diritto di recesso 
Il Contraente, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, può chiedere l’annulla-
mento dello stesso, anche quando non sia pervenuto l’originale di polizza emesso dalla
Società (recesso). Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta
alla Società, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a
Bayerische Vita S.p.A. - Via Pampuri 13 - 20141 MILANO, contenente gli elementi
identificativi del contratto. La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunica-
zione di recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.
In questo caso la Società ha diritto di trattenere dal premio le spese sostenute per l’emis-
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sione del contratto da individuarsi forfettariamente in € 100,00.

11. - Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione
delle prestazioni 
Colui che esercita la facoltà di inoltrare alla Società la richiesta di pagamento di quanto
dovuto deve presentare richiesta scritta con raccomandata a.r. allegando i seguenti docu-
menti:
(a) per la richiesta di liquidazione del valore di riscatto:

• originale di polizza;
• fotocopia fronte e retro della carta di identità o altro valido documento;
• modello BV 010 allegato:
• eventuali indicazioni sulle modalità di pagamento;

(b) per la richiesta di liquidazione anticipata del capitale in caso di morte:
• originale della polizza;
• certificato di morte dell’Assicurato su cui sia indicata anche la data di nascita;
• modello BV112 (legge 675/96) - in allegato - sottoscritto da tutti i Beneficiari;
• atto notorio in copia autentica oppure dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi

della Legge n. 15 del 04.01.1968 dalla quale risulti che l’Assicurato è deceduto
senza lasciare testamento e nella quale siano indicati gli eredi legittimi (nel caso in
cui l’Assicurato sia deceduto intestato, copia del testamento);

• dati anagrafico/fiscali dei Beneficiari;
• nel caso in cui tra i Beneficiari del contratto fossero presenti soggetti minorenni o

incapaci verrà richiesta (determinate correttamente le somme da liquidare, ed in
particolare la parte delle stesse spettante a predetti soggetti) copia autentica del
Decreto del giudice tutelare, con il quale si dispone della quota destinata ai
Beneficiari minorenni o incapaci;

• eventuali indicazioni sulle modalità di pagamento.
Se il decesso è conseguente a malattia, alla Società necessita ricevere:
• relazione del medico curante da redigersi sul modulo Mod. BV012 in allegato;
• cartella clinica riportante la data di insorgenza della patologia che ha determinato il

decesso; 
• referto autoptico.
Se il decesso è avvenuto per infortunio, occorrono:
• copia del referto autoptico e dell’esame alcoolimetrico (in caso di mancata disposizio-

ne da parte dell’Autorità competente allegare documento attestante la mancata esecu-
zione);

• verbale dell’Autorità giudiziaria che ha rilevato la dinamica del sinistro, nonché
estratto del registro degli atti penali recante l’indicazione dell’ipotesi di reato per la
quale sia stato richiesto il rinvio a giudizio.

(c) per la richiesta di liquidazione per scadenza o scelta di opzione:
• originale della polizza; 
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• fotocopia fronte e retro della carta di identità o altro valido documento;
• modello BV 010 - in allegato -;
• eventuali indicazioni sulle modalità di pagamento;
• per la liquidazione delle rendite, in casi di pagamento della rendita a mezzo bonifi-

co bancario o assegno circolare, la Società dovrà ricevere, a cura dell’avente diritto,
a mezzo raccomandata A.R., almeno cinque giorni prima della data di pagamento
di ogni singola rata di rendita, idoneo certificato di esistenza in vita dell’Assicurato.
Tale documento non sarà più necessario quando il pagamento della rendita avverrà
a mezzo assegno di traenza, emesso dalla Società ed intestato all’avente diritto.

Si ricorda che il Codice Civile (Articolo 2952) dispone chi i diritti derivanti dal contrat-
to di assicurazione si prescrivono dopo un anno dalla data di maturazione di un diritto
contrattualmente definito.
I pagamenti delle prestazioni contrattualmente previste vengono effettuati dalla Società
entro trenta giorni dalla ricezione per intero della documentazione di cui sopra o di ulte-
riore documentazione ritenuta necessaria per casi eccezionali o in conformità a muta-
menti legislativi.

12. - Regime fiscale
Regime fiscale dei premi
I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione non sono soggetti
all'imposta sulle assicurazioni. Invece i premi delle assicurazioni complementari per i
rischi di danni alla persona sono soggetti all'imposta del 2,5%.
Se l'assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente
non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quoti-
diana, a condizione che l'Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fisicamente a
suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione del 19% dall'imposta sul reddito
dichiarato dal Contraente ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura dei sud-
detti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che viene
appositamente indicata dalla Società.
L'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare
€ 1.291,14. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assi-
curazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conser-
vano il diritto alla detrazione di imposta.

Regime fiscale delle somme corrisposte
Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non auto-
sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di
rendita, sono esenti dall'IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esen-
ti dall'imposta sulle successioni.
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Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni:

1. Contratti con prestazione principale in forma di capitale
• Le somme corrisposte in forma di capitale, limitatamente alla parte corrispondente

alla differenza tra l'ammontare percepito ed i premi pagati (al netto dell'eventuale
componente indicata dalla Società per le coperture di rischio), costituiscono reddito
soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5% e
con applicazione di un coefficiente di maggiorazione (equalizzatore) per tener
conto che il reddito si è formato in un periodo pluriennale.

• La stessa imposta sostitutiva si applica al capitale, diminuito dei premi pagati (netti
dell'eventuale componente per le coperture di rischio), al momento della sua even-
tuale conversione in una rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non
riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione; le rate di rendita, limi-
tatamente all'importo derivante dai risultati che maturano dopo la data suddetta,
costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura del 12,5%.

2. Contratti con prestazione principale in forma di rendita vitalizia con funzione
previdenziale (cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all'eroga-
zione)
• Fino alla data in cui sorge il diritto all'erogazione della prestazione, sul risultato

netto maturato in ciascuno anno grava un'imposta sostitutiva delle imposte sui red-
diti nella misura del 12,5%.

• Le somme corrisposte in forma di capitale non sono soggette a tassazione, in quan-
to il reddito maturato è già stato assoggettato ad imposta.

• Le rate di rendita, limitatamente all'importo derivante dai risultati che maturano
dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione, costituiscono redditi di capitale
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%.

L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto d'imposta.

13. - Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Le parti tuttavia possono pattuire l’applicazione
di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella applicabile.
Saranno comunque prevalenti le norme imperative di diritto italiano.

14. - Regole relative all'esame dei reclami dei Contraenti, degli
Assicurati o dei Beneficiari in merito al contratto ed organo
competente ad esaminarli
Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto dal servizio ricevuto, può esporre le sue
ragioni alla Società che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili. 
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Ufficio preposto: ASSISTENZA CLIENTI: Telefono 0257309968 - Fax 0257442360.
È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all’ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle
Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in via del Quirinale 21, 00187
Roma, quale organo a ciò preposto.

15. - Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto è redatto in lingua italiana. Le parti tuttavia possono pattuire una lingua di
redazione diversa ed in tal caso sarà la Società a proporre quella utilizzabile.

16. - Rivalutazione delle prestazioni di opzione e nel caso di
differimento della scadenza
In caso di applicazione della clausola di differimento automatico della scadenza o qua-
lora il Contraente si avvalga della facoltà di optare per una rendita, la rivalutazione delle
prestazioni garantite sarà collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata
“Fondo Bayerische Nuovo Secolo”, separata dalle altre attività della Società e discipli-
nata da apposito regolamento riportato nel contratto.
Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile
iscritta all’albo di cui al D.P.R. 136/75 per attestarne la correttezza. Il risultato della
gestione viene annualmente attribuito al contratto - a titolo di partecipazione agli utili
sotto forma di rivalutazione delle prestazioni - per una aliquota di retrocessione non
inferiore all’80%.
Qualora, però, la differenza tra il rendimento del fondo e quello da attribuire al contratto
risulti inferiore allo 0,80%, il rendimento da attribuire verrà determinato sottraendo dal
rendimento del fondo lo 0,80%.
Qualora tale valore risulti negativo, il rendimento da attribuire sarà uguale a zero. Nel
caso specifico dell’opzione di rendita, la misura annua di rivalutazione sarà uguale al
rendimento attribuito, diminuito dell'eventuale tasso tecnico della tariffa in vigore alla
data dell'esercizio dell'opzione, già considerato nel calcolo della rendita.

D Informazioni in corso di contratto
In relazione a quanto previsto dai successivi punti 1, 2 e 3 il Contraente dovrà comuni-
care 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
indicati al punto A - "Informazioni relative alla Società".

2. - Informazioni relative al contratto
La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, ogni
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possibile informazione relativamente all’eventualità di sottoscrizione di clausole
aggiuntive necessitate per effetto di modifiche intervenute alla legislazione ad esso
applicabile.

3. - Informazioni sulla indicizzazione del contratto
Al fine di permettere agli Assicurati di seguire l’andamento delle prestazioni assicurate,
il valore dei cinque indici di riferimento è pubblicato con cadenza giornaliera sui princi-
pali quotidiani nazionali, quali il Sole 24 Ore o Il Corriere della Sera 
Al fine di permettere agli Assicurati di seguire l’andamento del valore di riscatto, il
valore della struttura composta dall’obbligazione e dallo strumento derivato, è inve-
ce disponibile con cadenza quindicinale sia sul sito internet della Società, alla pagi-
na www.bbv.it/prodottifinanziari, sia sul quotidiano Il Sole 24 Ore nella sezione
dedicata alla pubblicazione del risparmio gestito, “fondi assicurativi”.
A richiesta del Contraente, da inoltrare alla sede della Società, la stessa fornirà sollecita-
mente e in ogni caso, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l’informazione
relativa al valore di riscatto.
Qualora nel corso del contratto le variazioni dei valori correnti della struttura composta
dall’obbligazione e dallo strumento derivato determinino una riduzione della prestazio-
ne a scadenza superiore al 50% dei premi versati, a causa del default degli Enti
Emittenti e/o degli Enti di riferimento, la Società ne darà tempestiva comunicazione al
Contraente.
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A) Disciplina del contratto
Il contratto, oltre che dalle norme legislative in materia, è disciplinato dalle condizioni
di assicurazione, di cui gli allegati fanno parte integrante e sostanziale, e da quanto pre-
visto nella polizza e nelle eventuali appendici.

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

CONTRAENTE 
chi stipula il contratto con la Bayerische Vita S.p.A., di seguito denominata Società. 

BENEFICIARI 
coloro ai quali spettano le somme assicurate.

OPZIONE
possibilità riservata al Contraente di convertire al termine del contratto vita la prestazio-
ne in una rendita.

POLIZZA
il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO
importo dovuto dal Contraente alla Società.

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

RISERVA MATEMATICA
l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro al propri obblighi contrattuali.

DEFAULT
accadimento di un evento che determina l’insolvenza degli Emittenti o degli Enti di rife-
rimento, ovvero l’incapacità per tali soggetti di onorare, al momento dell’adempimento,
il pagamento del capitale o degli interessi relativi ad un prestito.

ENTI EMITTENTI
entità, ad esempio Azienda o Governo, con potere di emettere titoli ed obbligazioni.

ENTI DI RIFERIMENTO
enti il cui default determina il rimborso anticipato dell’obbligazione.

SOCIETÀ
BAYERISCHE VITA S.p.A. 



Condizioni 
di assicurazione
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Art. 1 - Oggetto
A fronte del versamento di un premio unico, il presente contratto prevede in caso di vita
dell’Assicurato alla scadenza, la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale
pari al versamento effettuato, al netto del costo della copertura in caso di decesso
dell’Assicurato (capitale nominale).
Dopo un anno e sei mesi dalla data di decorrenza, e successivamente di anno in anno,
purché il contratto sia in vigore, verrà liquidato ai Beneficiari un importo pari all’even-
tuale rendimento dipendente dall’andamento nel medesimo periodo dei cinque indici
sottostanti (Nikkei 225, Dow Jones Euro Stoxx 50, Nasdaq 100, FTSE 100, S&P 500).
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale il contratto si estin-
gue e la Società liquida ai Beneficiari designati un importo pari al capitale nominale molti-
plicato per la somma dei valori correnti (prima valorizzazione successiva alla data del
decesso) del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato espressi in per-
centuale, come comunicati rispettivamente da UBS Warburg - Londra (di seguito UBS) e
Goldman Sachs International - Londra (di seguito Goldman Sachs). Tale valore sarà mag-
giorato di una percentuale in funzione del sesso e dell’età dell’Assicurato alla data di
decorrenza del contratto. 
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 nel momento in cui il Contraente ha ricevuto l'accettazione scritta
della Società, o il documento originale di polizza, e produce i propri effetti dalla data di
decorrenza pattuita (20 dicembre 2001), sempre che sia stato effettuato il versamento
relativo al premio unico.

Art. 3 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato 
Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, la polizza è incontestabile per
reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall'Assicurato nella proposta di
assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciu-
ta in malafede, e salvo la rettifica del capitale e della rendita assicurata in base all'età
vera dell'Assicurato, quando quella denunciata risulti errata. 

Art. 4 - Rischio di morte 
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e
senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. È escluso dalla garan-
zia 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
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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 il caso se viaggia in qualità di
membro dell'equipaggio;

• suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione
• sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa

collegata.
In questi casi la Società paga il solo importo dato dal capitale nominale moltiplicato per
la somma dei valori correnti del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario
derivato, come comunicati da UBS e Goldman Sachs. 

Il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto rimane convenuto che,
qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento
della polizza, la Società corrisponderà il solo importo dato dal capitale nominale molti-
plicato per la somma dei valori correnti del titolo obbligazionario e dello strumento
finanziario derivato come comunicati da UBS e Goldman Sachs. La Società non appli-
cherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindi-
cata 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 ante-
riore acuta, meningite cerebrospinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica,
carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi itte-
ro emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmo-
nellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertos-
se, rosolia, vaccinia generalizzata, 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 infortu-

nio (fermo quanto disposto al primo paragrafo del presente articolo) l'evento dovuto
a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiet-
tivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Art. 5 - Revoca della proposta
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino a quando il contratto non è con-
cluso, mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento, indirizzata a:

BAYERISCHE VITA S.p.A. 
Ufficio Tecnico 

Via F. Pampuri,13 (già via G. Ripamonti 286/17)
20141 Milano

In tal caso, la Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca



43

della proposta, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto,
senza trattenuta alcuna.

Art. 6 - Recesso dal contratto - Diritto di ripensamento 
Entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso il Contraente può recedere
dallo stesso, secondo le modalità di cui al precedente articolo, allegando alla comunica-
zione di recesso l'originale di polizza e le eventuali appendici.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al
Contraente il premio da questi corrisposto al netto delle spese di emissione del contratto
da individuarsi forfettariamente in € 100,00.
La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto
con decorrenza dal giorno di spedizione della lettera raccomandata di cui sopra.

Art. 7 - Il premio 
Il premio minimo è pari a € 2.500,00 da corrispondersi in un’unica soluzione. I versa-
menti di importo superiore dovranno essere multipli di € 500,00.

Art. 8 - Spese di acquisizione, di gestione del contratto 
Le spese di acquisizione e di gestione del contratto vengono detratte dall’importo del
premio e sono pari al 10,74% del versamento.

Art. 9 - Costo della copertura in caso di morte
Il costo della copertura in caso di morte è pari allo 0,02% del capitale nominale.

Art. 10 - Durata
La durata del presente contratto è fissata in sei anni e sei mesi a decorrere dal 20 dicembre
2001, data di decorrenza del contratto. La scadenza è fissata al giorno 20 giugno 2008.

Art. 11 - Requisiti soggettivi
Al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione, il Contraente deve aver
raggiunto la maggiore età, mentre l’età dell’Assicurato deve essere compresa tra i 18 e i
75 anni.

Art. 12 - Attività a copertura e Indici borsistici di riferimento
La Società, al fine di garantire le prestazioni assicurate, investirà il premio unico, al
netto delle spese, in un titolo obbligazionario e in uno strumento finanziario derivato, e
precisamente:
• titolo obbligazionario in Euro “Trees S.A. ZC Notes due 20/06/08 Series 13” emesso,

specificatamente per questa serie di contratti aventi decorrenza 20 dicembre 2001,
dalla Trees S.A. società di diritto lussemburghese con sede in Lussemburgo e colloca-
mento curato da UBS. La specifica emissione da parte del predetto Ente Emittente ha
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ottenuto un rating ufficiale di A3 dall’agenzia di rating Moody’s. Il titolo è quotato
presso la Borsa valori di Lussemburgo.

• strumento finanziario derivato acquistato, specificatamente per questa serie di contrat-
ti, da Goldman Sachs International con sede a Londra. L’ente venditore del suddetto
strumento finanziario derivato ha attualmente un rating A1 (ottenuto dall’agenzia
Moody’s ) e A+ (ottenuto dall’agenzia Standard and Poor’s).

La Società ha selezionato un titolo obbligazionario e uno strumento finanziario
derivato di adeguata sicurezza e negoziabilità, considerato che, in caso di default
da parte degli Enti Emittenti di tali attività finanziarie e/o degli Emittenti di riferi-
mento nel caso del titolo obbligazionario, eventuali effetti economici pregiudizievoli
sono in capo al Contraente. 
In caso di default di uno degli Enti Emittenti e/o degli Enti di riferimento, il con-
tratto si estingue anticipatamente, secondo le modalità di seguito richiamate.

Ai fini del calcolo delle prestazioni contrattuali si prendono in considerazione i seguenti
5 indici azionari di riferimento:

EUROSTOXX50:
è l’indice di capitalizzazione pubblicato quotidianamente dalla Stoxx Ltd, e considera le
50 principali azioni quotate sui mercati di Borsa europei.
Composizione: cinquanta azioni blu-chips quotate sui seguenti mercati: Amsterdam
(Olanda); Francoforte (Germania); Milano (Italia); Parigi (Francia); Madrid (Spagna);
Helsinki (Finlandia).

FTSE 100: 
è l’indice principale della borsa di Londra e il suo calcolo si basa sulle 100 società a
maggiore capitalizzazione del London Stock Exchange.
Il valore dell’indice è calcolato quotidianamente.

NASDAQ 100: 
è il principale indice dei titoli tecnologici degli Stati Uniti ed è costituito dalle 100 prin-
cipali azioni quotate al Nasdaq Stock Market. 
Il valore dell’indice è calcolato quotidianamente dal Nasdaq Stock Market.

NIKKEI 225: 
è il principale indice della borsa di Tokio ed è costituito dalle 225 principali azioni quo-
tate alla First Section del Tokio Stock Exchange.
Il valore dell’indice è calcolato quotidianamente.

S&P 500: 
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è uno dei principali indici della borsa di New York ed è costituito dalle 500 principali
azioni quotate al New York Stock Exchange (NYSE) e Nasdaq Stock Market.
Il valore dell’indice è calcolato quotidianamente dalla Standard & Poor’s.

Qualora, per motivi indipendenti dalla Società, uno qualunque degli indici azionari di
riferimento non venisse più quotato, si provvederà alla sua sostituzione, con un indice
similare.
La rilevazione del nuovo indice verrà effettuata dalla data di rilevazione immediatamen-
te successiva alla data in cui sia cessata la rilevazione dell’indice sostituito.
Qualora il giorno di rilevazione una delle Borse Valori non abbia determinato il valore di
uno dei corrispondenti indici, si considererà ai fini della determinazione della variazione,
il valore dell'indice rilevato nel giorno di Borsa aperta immediatamente precedente.
Qualora alla data di rilevazione dell'indice si verificasse una sospensione o una sostan-
ziale limitazione degli scambi nella mezz’ora antecedente all’orario di chiusura della
relativa Borsa («Evento di Turbativa») verrà assunto, ai fini del calcolo, il valore del-
l’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.
Nel caso si verifichino uno o più degli eventi di default, riguardanti l’Ente Emittente dello
strumento derivato, o degli Enti di riferimento per il titolo zero-coupon, il contratto si
estingue  e dopo 60 giorni  di calendario viene previsto il rimborso anticipato della polizza
per un ammontare pari al valore di mercato dello strumento derivato e dell'obbligazione
così come determinato 30 giorni di calendario successivi al verificarsi dell'evento.

Art. 13 - Prestazioni contrattuali in caso di vita dell’Assicurato
Trascorsi un anno e sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, e successivamente di
anno in anno fino alla data di scadenza compresa (purché il contratto sia in vigore), la
Società liquiderà agli aventi diritto un importo dipendente dall’andamento dei cinque
indici azionari. Il meccanismo di indicizzazione dovuta a tale elemento viene di seguito
descritto.

Definendo:
- Periodo di osservazione

ogni giorno lavorativo compreso tra due date di valutazione, escluso il primo giorno. 
I periodi di osservazione sono:
dal 17 dicembre 2001 (escluso) al 17 giugno 2003 (incluso)
dal 17 giugno 2003 (escluso) al 17 giugno 2004 (incluso)
dal 17 giugno 2004 (escluso) al 17 giugno 2005 (incluso)
dal 17 giugno 2005 (escluso) al 16 giugno 2006 (incluso)
dal 16 giugno 2006 (escluso) al 15 giugno 2007 (incluso)
dal 15 giugno 2007 (escluso) al 17 giugno 2008 (incluso)



46

- Date di valutazione
17 giugno 2003 17 giugno 2004 17 giugno 2005
16 giugno 2006 15 giugno 2007 17 giugno 2008

- Soglia minima
l’85% del valore di ciascun indice all’inizio di ogni periodo di osservazione (17
dicembre 2001, 17 giugno 2003, 17 giugno 2004, 17 giugno 2005, 16 giugno 2006, 15
giugno 2007). 

- Soglia massima
il 130% del valore di ciascun indice all’inizio di ogni periodo di osservazione (17
dicembre 2001, 17 giugno 2003, 17 giugno 2004, 17 giugno 2005, 16 giugno 2006, 15
giugno 2007).

- Valorizzazione giornaliera dell’indice:
il valore assunto da ciascun indice durante il “periodo di osservazione”, comunicato
giornalmente dagli Organi dirigenti delle Borse Valori interessate e riportati sulle pagi-
ne economiche dei principali quotidiani economici europei.

In corrispondenza di ogni data di valutazione per ognuno dei cinque indici sopracitati si
verifica se nel corso del periodo di osservazione appena trascorso la valorizzazione di
ciascun indice si sia mantenuta, in ogni giorno lavorativo, tra la corrispondente soglia
minima (esclusa) e la corrispondente soglia massima (esclusa).
Per ogni indice che soddisfa tale condizione al termine di ciascun periodo di osservazio-
ne verrà riconosciuta una maggiorazione pari al 3% del capitale nominale. Per ogni indi-
ce che non soddisfa la condizione precedente non verrà riconosciuta al termine di cia-
scun periodo di osservazione alcuna maggiorazione.
A scadenza in caso di vita dell’Assicurato verrà liquidato ai Beneficiari il capitale nomina-
le comprensivo dell’eventuale rendimento dipendente dall’andamento dei 5 indici azionari
maturato nell’ultimo anno.

Art. 14 - Capitale in caso di decesso dell’Assicurato nel corso
della durata contrattuale
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale la Società liquiderà
ai Beneficiari designati un importo pari al capitale nominale moltiplicato per la somma
dei valori correnti del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato
espressi in percentuale, come comunicati rispettivamente da UBS e Goldman Sachs.
Tale importo sarà aumentato della percentuale indicata nella successiva tabella, determi-
nata in funzione del sesso e dell’età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto.
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I valori dell’obbligazione e dello strumento derivato posto a copertura della polizza sono valu-
tati ogni due settimane, il 15 e l’ultimo giorno del mese, rispettivamente da UBS e Goldman
Sachs. I valori correnti, utilizzati in caso di liquidazione per decesso dell’Assicurato, sono
quelli relativi alla prima valorizzazione successiva alla data del decesso. 

Art. 15 - Valore di riscatto
In conformità con quanto disposto dall’art. 1925 c.c. il Contraente ha diritto al riscatto
della somma assicurata.
A partire dal 20 giugno 2004, 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 la
somma dei valori correnti del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario deriva-
to espressi in percentuale, come comunicati rispettivamente da UBS e Goldman Sachs. 
I valori dell’obbligazione e dello strumento derivato posto a copertura della polizza sono
valutati ogni due settimane, il 15 e l’ultimo giorno del mese, rispettivamente da UBS e
Goldman Sachs. I valori correnti, utilizzati in caso di riscatto, sono quelli relativi alla
prima valorizzazione successiva alla data della richiesta di riscatto.

Art. 16 - Prestiti
Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 17 - Facoltà di differimento automatico della scadenza
Il Contraente può richiedere con le modalità previste nel precedente art. 5, e almeno 90
giorni prima del termine della durata contrattuale, o in caso di estinzione anticipata del
contratto per default almeno 30 giorni prima della liquidazione dell’importo previsto per
tale eventualità, che la scadenza (o la liquidazione) venga differita automaticamente di
anno in anno con conseguente differimento della riscossione del capitale liquidabile.
Il proseguimento avrà luogo con un capitale iniziale pari al capitale nominale in caso di
scadenza contrattuale, oppure pari all’importo previsto per il caso di default definito al
precedente articolo 12. Il nuovo capitale verrà rivalutato nella misura e con le modalità

ETA' DELL'ASSICURATO
ALLA DECORRENZA

DEL CONTRATTO maschi femmine

da 18 a 35 anni 2,2% 6,6%
da 36 a 45 anni 1,4% 2,7%
da 46 a 55 anni 0,5% 1,1%
da 56 a 75 anni 0,1% 0,2%
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previste dall’apposita Clausola di Rivalutazione.
In caso di richiesta di riscatto nel corso di differimento, verrà liquidato un importo pari
al capitale rivalutato fino alla data di richiesta.

Art. 18 - Opzioni di rendita
Su richiesta del Contraente, da effettuarsi almeno 90 giorni prima della scadenza con-
trattuale e con le modalità previste dal precedente art. 5, il capitale indicizzato pagabile
a tale epoca, potrà essere convertito in:
a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato o

in alternativa del Beneficiario designato alla data di esercizio dell’opzione;
oppure

b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque o
dieci anni e, successivamente, finché l'Assicurato o la persona designata al percepi-
mento della rendita saranno in vita;

oppure
c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato (o del

primo Beneficiario) e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o par-
zialmente sulla testa superstite.

I coefficienti per la conversione del capitale assicurato nei vari tipi di rendita sono quelli
in vigore alla data di scadenza.
La rendita vitalizia di opzione si rivaluterà ad ogni successiva ricorrenza annuale nella misu-
ra e secondo le modalità previste dalla specifica Clausola di Rivalutazione.
La rendita di opzione non è riscattabile durante la fase di erogazione.

Art. 19 - 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'origina-
le di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto
richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 20 - Beneficiari
Il Contraente al momento della sottoscrizione designa i Beneficiari e può in qualsiasi
momento revocare o modificare tale designazione, mediante comunicazione scritta alla
Società o mediante disposizione testamentaria.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società di

volersi avvalere del beneficio;
• dopo la morte del Contraente.
In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono
l’assenso scritto dei Beneficiari.
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Art. 21 - Liquidazione delle somme assicurate
Colui che esercita la facoltà di inoltrare alla Società la richiesta di pagamento di quanto dovu-
to deve presentare richiesta scritta con raccomandata A.R. allegando i seguenti documenti:
(a) per la richiesta di liquidazione del valore di riscatto:

• originale di polizza;
• fotocopia fronte e retro della carta di identità o altro valido documento;
• modello BV 010 allegato:
• eventuali indicazioni sulle modalità di pagamento;

(b) per la richiesta di liquidazione anticipata del capitale in caso di morte :
• originale della polizza;
• certificato di morte dell’Assicurato su cui sia indicata anche la data di nascita;
• modello BV112 (legge 675/96) - in allegato - sottoscritto da tutti i Beneficiari;
• atto notorio in copia autentica oppure dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi

della Legge n. 15 del 04.01.1968 dalla quale risulti che l’Assicurato è deceduto
senza lasciare testamento e nella quale siano indicati gli eredi legittimi (nel caso in
cui l’Assicurato sia deceduto intestato, copia del testamento);

• dati anagrafico/fiscali dei Beneficiari;
• nel caso in cui tra i Beneficiari del contratto fossero presenti soggetti minorenni o

incapaci verrà richiesta (determinate correttamente le somme da liquidare, ed in
particolare la parte delle stesse spettante a predetti soggetti) copia autentica del
Decreto del giudice tutelare, con il quale si dispone della quota destinata ai
Beneficiari minorenni o incapaci;

• eventuali indicazioni sulle modalità di pagamento.
Se il decesso è conseguente a malattia, alla Società necessita ricevere:
• relazione del medico curante da redigersi sul modulo Mod. BV012 in allegato;
• cartella clinica riportante la data di insorgenza della patologia che ha determinato il

decesso; 
• referto autoptico.
Se il decesso è avvenuto per infortunio, occorrono:
• copia del referto autoptico e dell’esame alcoolimetrico (in caso di mancata disposizio-

ne da parte dell’Autorità competente allegare documento attestante la mancata esecu-
zione);

• verbale dell’Autorità giudiziaria che ha rilevato la dinamica del sinistro, nonché
estratto del registro degli atti penali recante l’indicazione dell’ipotesi di reato per la
quale sia stato richiesto il rinvio a giudizio.

(c) per la richiesta di liquidazione per scadenza o scelta di opzione:
• originale della polizza; 
• fotocopia fronte e retro della carta di identità o altro valido documento;
• modello BV 010 - in allegato -;
• eventuali indicazioni sulle modalità di pagamento;
• per la liquidazione delle rendite, in casi di pagamento della rendita a mezzo bonifi-
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co bancario o assegno circolare, la Società dovrà ricevere, a cura dell’avente diritto,
a mezzo raccomandata A.R., almeno cinque giorni prima della data di pagamento
di ogni singola rata di rendita, idoneo certificato di esistenza in vita dell’Assicurato.
Tale documento non sarà più necessario quando il pagamento della rendita avverrà
a mezzo assegno di traenza, emesso dalla Società ed intestato all’avente diritto.

La Società si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione di carattere sanita-
rio, amministrativo o giudiziario in relazione a casi eccezionali o in conformità a nuove
disposizioni di legge.
La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni
dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi
moratori al tasso legale a favore dei Beneficiari.
I pagamenti vengono effettuati presso la Direzione della Società o presso l'Agenzia da
essa incaricata.

Art. 22 - Tasse ed imposte
Le tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari
aventi diritto.

Art. 23 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto, a scelta della parte attrice, è esclusivamen-
te competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente.



Clausola di rivalutazione
in caso di differimento
della scadenza del contratto
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La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle
quali la Società riconoscerà una rivalutazione delle prestazioni assicurate nella misura e
secondo le modalità appressa indicate. 
A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento “FONDO BAYE-
RISCHE NUOVO SECOLO”, attività di importo non inferiore alle relative riserve
matematiche.

A) Misura annua della rivalutazione
La Società dichiara entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui cade l'anniver-
sario della data di scadenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire alla polizza.
Tale valore si ottiene moltiplicando il rendimento di cui al punto 4 del Regolamento
della gestione speciale “FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO”, per l’aliquota di
partecipazione fissata di anno in anno. L’aliquota non risulterà inferiore all’80%.
Al fine di cui sopra, il rendimento della gestione speciale “FONDO BAYERISCHE
NUOVO SECOLO” è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo
mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario considerato.
Qualora la differenza tra il rendimento della gestione e quello da attribuire al contratto,
determinato in base alla suddetta aliquota risulti inferiore allo 0,80%, il rendimento da
attribuire al contratto sarà determinato sottraendo, dal rendimento della gestione, la pre-
detta aliquota dello 0,80%.
Qualora tale rendimento risulti negativo, il rendimento da attribuire sarà uguale a zero.
La misura annua di rivalutazione sarà uguale al rendimento attribuito.

B) Modalità di rivalutazione
Ad ogni anniversario della data di scadenza della polizza il contratto viene rivalutato
mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a
tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata a
norma del punto A), entro la fine del mese antecedente quello in cui cade la ricorrenza
suddetta.
Da tale anniversario il capitale garantito verrà rivalutato nella stessa misura e quindi la
polizza si considera come sottoscritta sin dall’origine per il nuovo capitale assicurato.
Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale in vigore,
comprensivo delle eventuali precedenti rivalutazioni.
L'aumento del capitale garantito viene comunicato al Contraente in coincidenza dei sin-
goli anniversari della data di scadenza del contratto.
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La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle
quali la Società riconoscerà una rivalutazione delle prestazioni assicurate nella misura e
secondo le modalità appressa indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto pre-
visto dal Regolamento “FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO”, attività di impor-
to non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) Misura annua della rivalutazione
La Società dichiara entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui cade l'anniver-
sario della data di scadenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire alla polizza.
Tale valore si ottiene moltiplicando il rendimento di cui al punto 4 del Regolamento
della gestione speciale “FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO”, per l’aliquota di
partecipazione fissata di anno in anno. L’aliquota non risulterà inferiore all’80%.
Al fine di cui sopra, il rendimento della gestione speciale “FONDO BAYERISCHE
NUOVO SECOLO” è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo
mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario considerato.
Qualora la differenza tra il rendimento della gestione e quello da attribuire al contratto,
determinato in base alla suddetta aliquota risulti inferiore allo 0,80%, il rendimento da
attribuire al contratto sarà determinato sottraendo, dal rendimento della gestione, la pre-
detta aliquota dello 0,80%.
Qualora tale rendimento risulti negativo, il rendimento da attribuire sarà uguale a zero.
La misura annua di rivalutazione sarà uguale al rendimento attribuito, diminuito dell'e-
ventuale tasso tecnico della tariffa in vigore alla data dell'esercizio dell'opzione, già con-
siderato nel calcolo della rendita iniziale, scontato al tasso tecnico predetto.

B) Modalità di rivalutazione
Ad ogni anniversario della data di scadenza della polizza il contratto viene rivalutato
mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a
tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata a
norma del punto A), entro la fine del mese antecedente quello in cui cade la ricorrenza
suddetta.
Da tale anniversario la rendita assicurata viene rivalutata nella stessa misura e quindi la
polizza si considera come sottoscritta sin dall’origine per la nuova rendita assicurata.
Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alla rendita in vigore,
comprensiva delle eventuali precedenti rivalutazioni.
L'aumento della rendita garantita viene comunicato al Contraente in coincidenza dei sin-
goli anniversari della data di scadenza del contratto.
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Art. 1
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle
altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome “FONDO BAYERI-
SCHE NUOVO SECOLO”.

Art. 2
Nel “FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO” confluiranno le attività relative alle
forme di assicurazione sulla vita che prevedono l’apposita "Clausola di Rivalutazione",
per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.
La gestione “FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO” è conforme alle norme stabi-
lite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con
la circolare n. 71 del 26/03/1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
A norma dell’Articolo 29 comma 1 della D. Lgs. 174 del 17 marzo 1995, la Società
potrà investire fino al 10 per cento degli attivi a copertura delle riserve tecniche in azio-
ni e altri valori negoziabili equiparabili ad azioni, buoni, obbligazioni e altri strumenti
del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa, sempre che il valore dell’in-
vestimento non superi il 20 per cento del capitale sociale della società emittente.
L’alimento del Fondo avverrà con periodicità mensile, in corrispondenza del giorno 15
del mese di calendario. 

Art. 3
La Gestione del “FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO” è annualmente sottopo-
sta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto
dalla Consob ai sensi dell’Articolo 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, la quale attesta
la corrispondenza del Fondo al presente regolamento.
In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il
rendimento annuo del Fondo descritto al successivo Articolo 4 e l'adeguatezza di
ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle
riserve matematiche.

Art. 4
Il rendimento annuo del “FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO”, per l'esercizio
relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di
competenza di quell'esercizio al valore medio del Fondo stesso mensilmente rilevato ed
acquisito.
Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numera-
rio, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza
media annua di ogni altra attività del Fondo, determinata in base al costo. 
La consistenza media annua di ogni altra attività viene determinata in base al valore di
iscrizione nel Fondo.
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Art. 5
All’inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio della gestione “FONDO
BAYERISCHE NUOVO SECOLO”, realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi
immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario della stessa al valore
medio degli investimenti della gestione “FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO”.

Art. 6
Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di compe-
tenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo,
al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investi-
menti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscri-
zione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di
nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni
già di proprietà della Compagnia.

Art. 7
La Società si riserva di apportare al precedente punto 6 quelle modifiche che si rendes-
sero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.
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Nota 
Informativa
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Premessa
La nota informativa presente ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari
necessarie 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
assicurazioni sulla vita e operazioni di capitalizzazione, recepite nell’ordinamento italia-
no 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
BAYERISCHE VITA S.p.A., che ha Sede Legale e Direzione Generale in Italia, a
Milano in via F. Pampuri 13 (già via Ripamonti 286/17), è una Compagnia di assicura-
zioni sulla vita, quotata alla Borsa Italiana Spa, controllata tramite la Holding BBV
Italia Spa da ERGO Versicherungsgruppe AG.
BAYERISCHE VITA S.p.A (in seguito anche la "Società" o la "Compagnia" è autoriz-
zata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato del 6/4/1992 (G.U. 10/4/1992 n.85).
La Società è registrata al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Milano al N°
325749. C.F. n. 03735041000 – Partita IVA n. 10637370155

Altre informazioni relative alla Società:
Tel.0257441-Fax0257443246
C/C postale N.29097201
ASSISTENZA CLIENTI: Telefono 0257309968 - Fax 0257442360
e-mail: comunicazioni@bbv.it 

B Avvertenze per il Contraente
Con la sottoscrizione del contratto il Contraente si assume il rischio connesso all’anda-
mento del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato, poiché l’entità
delle somme dovute dipende dalle oscillazioni del valore di uno o più parametri di rife-
rimento. Per il dettaglio del meccanismo di indicizzazione delle prestazioni si rimanda
alla seguente parte C.

La presente assicurazione comporta rischi finanziari a carico del Contraente riconduci-
bili all’andamento degli indici di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, nonché
alle oscillazioni del valore delle specifiche attività finanziarie. Le attività finanziarie in
cui ha investito la Compagnia come strumenti a copertura delle prestazioni sono un tito-
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lo obbligazionario avente decorrenza 20 dicembre 2001 con scadenza 20 giugno 2008 e
uno strumento finanziario derivato emessi specificamente a questo scopo, rispettiva-
mente da Trees S.A. e Goldman Sachs.
Non sono individuabili specifici rischi connessi al cambio relativi alla struttura assicura-
tiva o finanziaria della polizza.

La Società ha selezionato un titolo obbligazionario e uno strumento finanziario
derivato di adeguata sicurezza e negoziabilità, considerato che, in caso di default
da parte degli Enti Emittenti di tali attività finanziarie e/o degli Emittenti di riferi-
mento nel caso del titolo obbligazionario, eventuali effetti economici pregiudizievoli
sono in capo al Contraente. 
In caso di default di uno degli Enti Emittenti e/o degli Enti di riferimento, il con-
tratto si estingue anticipatamente, secondo le modalità richiamate all’art. 12 delle
Condizioni di polizza.

In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, la prestazione ero-
gata può risultare inferiore ai premi pagati dal Contraente.
Poiché il valore di riscatto dipende dalle oscillazioni del prezzo degli indici cui il valore
delle obbligazioni è legato, tale valore potrebbe essere superiore, pari o inferiore al ver-
samento effettuato.
Non esistono conflitti di interesse tra Bayerische Vita e UBS, Ente collocatore del titolo
obbligazionario e tra Bayerische Vita e Goldman Sachs, Ente Emittente dello strumento
finanziario derivato messo a copertura delle riserve tecniche della polizza.

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTA LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA
SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

C Informazioni relative al contratto

1. Prestazioni assicurative
Il contratto qui descritto è denominato “DOPPIA OPZIONE BAYERISCHE
Aggressiva” - Polizza mista combinata a premio unico di durata predefinita, con indiciz-
zazione del capitale e stacco della cedola maturata in corso di contratto. 

a) Prestazioni in caso di vita dell’Assicurato a scadenza
Prestazione e modalità di calcolo
La polizza prevede il pagamento di un capitale alla scadenza pari al capitale nominale e
di cedole durante la durata contrattuale il cui valore è indicizzato in base alle performan-
ce degli indici EUROSTOXX 50, FTSE 100, NASDAQ 100, NIKKEI 225, S&P 500.
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Definendo con:
- Periodo di osservazione:

ogni giorno lavorativo compreso tra due date di valutazione.
In particolare i periodi di osservazione sono:
dal 17 dicembre 2001 (escluso) al 17 giugno 2003 (incluso)
dal 17 giugno 2003 (escluso) al 17 giugno 2004 (incluso)
dal 17 giugno 2004 (escluso) al 17 giugno 2005 (incluso)
dal 17 giugno 2005 (escluso) al 16 giugno 2006 (incluso)
dal 16 giugno 2006 (escluso) al 15 giugno 2007 (incluso)
dal 15 giugno 2007 (escluso) al 17 giugno 2008 (incluso)

- Soglia minima:
l’85% della quotazione di ciascun indice all’inizio di ogni periodo di osservazione;
(17 dicembre 2001, 17 giugno 2003, 17 giugno 2004, 17 giugno 2005, 16 giugno
2006, 15 giugno 2007).

- Soglia massima:
il 130% della quotazione di ciascun indice all’inizio di ogni periodo di osservazione;
(17 dicembre 2001, 17 giugno 2003, 17 giugno 2004, 17 giugno 2005, 16 giugno
2006, 15 giugno 2007).

- Valorizzazione giornaliera dell’indice:
il valore assunto da ciascun indice durante il “periodo di osservazione”, comunicato
giornalmente dagli Organi dirigenti delle Borse Valori interessate e riportati sulle pagi-
ne economiche dei principali quotidiani economici europei.

- Capitale nominale:
importo pari al premio versato al netto del costo della copertura caso morte.

Ogni anno, in corrispondenza della data di valutazione (ovvero, il 17 giugno 2003, il 17
giugno 2004, il 17 giugno 2005, il 16 giugno 2006, il 15 giugno 2007 e il 17 giugno
2008) per ognuno dei cinque indici sopracitati si verifica se nel corso del periodo di
osservazione appena trascorso la valorizzazione di ciascun indice si sia mantenuta in ogni
giorno lavorativo tra la corrispondente soglia minima e la corrispondente soglia massima.
Per ogni indice che ha soddisfatto tale condizione, verrà liquidato un importo pari al 3%
del capitale nominale; per ogni indice che non ha soddisfatto la condizione precedente
non verrà liquidato alcun importo.

Parametro di riferimento a cui è collegata la prestazione
Di seguito vengono riportate le caratteristiche specifiche di ogni indice cui le prestazioni
sono collegate:
EUROSTOXX 50:
è l’indice di capitalizzazione pubblicato quotidianamente dalla Stoxx Ltd, e considera le
principali 50 azioni quotate sui mercati di Borsa europei.
Composizione: cinquanta azioni blu-chips quotate sui seguenti mercati: Amsterdam
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(Olanda); Francoforte (Germania); Milano (Italia); Parigi (Francia); Madrid (Spagna);
Helsinki (Finlandia).
FTSE 100:
è l’indice principale della borsa di Londra e il suo calcolo si basa sulle 100 Società a
maggiore capitalizzazione del London Stock Exchange. Il valore dell’indice è calcolato
quotidianamente.
NASDAQ 100:
è il principale indice dei titoli tecnologici degli Stati Uniti ed è costituito dalle 100 prin-
cipali azioni quotate al Nasdaq Stock Market. Il valore dell’indice è calcolato quotidia-
namente dal Nasdaq Stock Market.
NIKKEI 225:
è il principale indice della borsa di Tokio ed è costituito dalle 225 principali azioni quo-
tate alla First Section del Tokio Stock Exchange. Il valore dell’indice è calcolato quoti-
dianamente.
S&P 500:
è uno dei principali indici della borsa di New York ed è costituito dalle 500 principali
azioni quotate al New York Stock Exchange (NYSE) e Nasdaq Stock Market. Il valore
dell’indice è calcolato quotidianamente dalla Standard & Poor’s.

Qualora, per motivi indipendenti dalla Società, uno qualunque degli indici azionari di riferi-
mento non venisse più quotato, si provvederà alla sua sostituzione, con un indice similare.
La rilevazione del nuovo indice verrà effettuata dalla data di rilevazione immediatamen-
te successiva alla data in cui sia cessata la rilevazione dell’indice sostituito.
Qualora il giorno di rilevazione una delle Borse Valori non abbia determinato il valore di
uno dei corrispondenti indici, si considererà ai fini della determinazione della variazione,
il valore dell'indice rilevato nel giorno di Borsa aperta immediatamente precedente.
Qualora alla data di rilevazione dell'indice si verificasse una sospensione o una sostan-
ziale limitazione degli scambi nella mezz’ora antecedente all’orario di chiusura della
relativa Borsa ("Evento di Turbativa") verrà assunto, ai fini del calcolo, il valore dell’in-
dice 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.
Si rinvia al successivo punto 2 della presente Nota informativa per una più dettagliata
descrizione degli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici.

Di seguito viene riportato graficamente l’andamento di ciascun indice nel corso degli
ultimi 10 anni o comunque per il minor periodo disponibile. 
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Andamento storico degli indici

N.B. L’andamento passato dell’indice non offre garanzie di uguali andamenti nel futuro.

L’ENTITÀ DELLA PRESTAZIONE COMPLESSIVAMENTE LIQUIDATA IN
CASO DI VITA DELL’ASSICURATO A SCADENZA, NON SARÀ MAI INFE-
RIORE AL PREMIO VERSATO, AL NETTO DEL COSTO DELLA COPERTU-
RA CASO MORTE.
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B) Prestazioni in caso di decesso
Prestazione e modalità di calcolo
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale la Società liquiderà
ai Beneficiari designati un importo pari al capitale nominale moltiplicato per la somma
dei valori correnti del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato
espressi in percentuale, come comunicati rispettivamente da UBS e Goldman Sachs.
Tale importo sarà aumentato di una percentuale funzione del sesso e dell’età
dell’Assicurato al momento della decorrenza del contratto come indicata nella tabella
seguente:

I valori dell’obbligazione e dello strumento derivato posto a copertura della polizza
sono valutati ogni due settimane, il 15 e l’ultimo giorno di ogni mese, rispettivamente
da UBS e Goldman Sachs. I valori correnti utilizzati in caso di liquidazione per decesso
dell’Assicurato sono quelli relativi alla prima valorizzazione successiva alla data del
decesso.

ESISTE LA POSSIBILITA’ CHE LA PRESTAZIONE LIQUIDATA ANTICIPA-
TAMENTE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO SIA INFERIORE AL
PREMIO VERSATO.

Parametro di riferimento a cui è collegata la prestazione
I parametri a cui è collegata la prestazione sono contenuti nelle attività poste a copertura
degli impegni della Compagnia. Vengono di seguito descritte le caratteristiche di questi
attivi.
• Un titolo obbligazionario in Euro “Trees S.A. ZC Notes due 20/06/08 Series 13” emesso,

specificatamente per questa serie di contratti aventi decorrenza 20 dicembre 2001, dalla
Trees S.A. società di diritto lussemburghese con sede in Lussemburgo e collocamento
curato da UBS. La specifica emissione da parte del predetto Ente Emittente ha ottenuto
un rating ufficiale di A3 dall’agenzia di rating Moody’s. Il titolo è quotato presso la
Borsa valori di Lussemburgo. Il rimborso del titolo obbligazionario è a rischio nel caso
di inadempimenti degli Emittenti di Riferimento a cui la performance del titolo obbliga-
zionario è collegata. 

ETA' DELL'ASSICURATO
ALLA DECORRENZA

DEL CONTRATTO maschi femmine

da 18 a 35 anni 2,2% 6,6%
da 36 a 45 anni 1,4% 2,7%
da 46 a 55 anni 0,5% 1,1%
da 56 a 75 anni 0,1% 0,2%
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• Uno strumento finanziario derivato acquistato, specificatamente per questa serie di
contratti, da Goldman Sachs International con sede a Londra. L’ente venditore del
suddetto strumento finanziario derivato ha attualmente un rating A1 (ottenuto dall’a-
genzia Moodys) e A+ (ottenuto dall’agenzia Standard & Poor’s).

Si rinvia al successivo punto 2 per una più dettagliata descrizione degli attivi destinati a
copertura degli impegni tecnici.
I valori di mercato dell’obbligazione e dello strumento derivato saranno resi disponibili
a cadenza quindicinale sia sul sito internet della Società alla pagina www.bbv.it/prodot-
tifinanziari, sia sul quotidiano Il Sole 24 Ore nella sezione dedicata alla pubblicazione
del risparmio gestito, “fondi assicurativi”.

2. - Indicazioni sugli attivi destinati a copertura degli impegni
tecnici assunti dall’impresa
Per far fronte agli impegni derivanti dalla presente polizza, la Società investe in un tito-
lo obbligazionario ed in uno strumento finanziario derivato, e precisamente:
• titolo obbligazionario in Euro “Trees S.A. ZC Notes due 20/06/08 Series 13” emesso,

specificatamente per questa serie di contratti avente decorrenza 20/12/2001, dalla
Trees S.A., società di diritto lussemburghese con sede in Lussemburgo e collocamento
curato da UBS. Tale titolo verrà quotato sulla Borsa valori di Lussemburgo.
Il rendimento nominale del titolo, espresso su base annuale, è pari a 6,5% mentre il
tasso annuo di rendimento effettivo lordo è pari a 5,571%. 
La specifica emissione da parte del predetto Ente Emittente ha ottenuto un rating uffi-
ciale di A3 dall'agenzia di rating Moody's.
Il titolo è stato emesso con un prezzo pari a 70,3%. 

• strumento finanziario derivato acquistato, specificatamente per questa serie di contrat-
ti, da Goldman Sachs International, rating A1 per Moody’s e A+ per Standard and
Poor’s, con sede a Londra; prezzo di emissione 18,96%.

Nel caso si verifichino uno o più degli eventi di default, come di seguito descritti,
riguardanti l’Ente Emittente dello strumento derivato, o gli Enti di riferimento per
il titolo zero-coupon il contratto si estingue e dopo 60 giorni di calendario viene
previsto il rimborso anticipato della polizza per un ammontare pari al valore di
mercato dello strumento derivato e dell'obbligazione così come determinato 30
giorni di calendario successivi al verificarsi dell'evento.
Per default dell'emittente o degli enti di riferimento si intende l'accadimento di un even-
to che determina l'insolvenza del/i soggetto/i in questione. Gli eventi di default sono
quelli standard contemplati nei contratti di "credit default swap" come regolamentati da
ISDA (International Swaps & Derivatives Association): bancarotta, accelerazione, man-
cato pagamento, rigetto/moratoria, ristrutturazione. L'emittente dello strumento derivato
è Goldman Sachs, mentre gli enti di riferimento per il titolo zero-coupon emesso da
Trees S.A. e collocato da UBS, sono Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (debito
subordinato Lower Tier II), Morgan Stanley Dean Witter & Company e Siemens AG.
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Il contratto finanziario derivato è indicizzato in base alle performance degli indici
EUROSTOXX 50, FTSE 100, NASDAQ 100, NIKKEI 225, S&P 500.

I valori dell’obbligazione e dello strumento derivato posto a copertura della polizza
sono valutati ogni due settimane, il 15 e l’ultimo giorno del mese, rispettivamente da
UBS e Goldman Sachs.

Il mercato di quotazione degli attivi è per l’obbligazione la Borsa valori di Lussemburgo
e per il derivato il mercato OTC.

Il valore corrente degli indici è pubblicato con cadenza giornaliera sui principali quoti-
diani nazionali, ad esempio Il Sole 24 Ore o IL Corriere della Sera. Il valore della strut-
tura composta dall’obbligazione e dallo strumento derivato è invece disponibile a
cadenza quindicinale sia sul sito internet della Società alla pagina www.bbv.it/prodottifi-
nanziari, sia sul quotidiano Il Sole 24 Ore nella sezione dedicata alla pubblicazione del
risparmio gestito, “fondi assicurativi”.

La Società ha selezionato un titolo obbligazionario e uno strumento finanziario
derivato di adeguata sicurezza e negoziabilità, considerato che, in caso di default
da parte degli Enti Emittenti di tali attività finanziarie e/o degli Emittenti di riferi-
mento nel caso del titolo obbligazionario, eventuali effetti economici pregiudizievoli
sono in capo al Contraente. 
In caso di default di uno degli Enti Emittenti e/o degli Enti di riferimento, il con-
tratto si estingue anticipatamente, secondo le modalità richiamate all’art. 12 delle
Condizioni di polizza.

3. - Esemplificazioni dell’andamento delle prestazioni
Al fine di illustrare le modalità di determinazione delle prestazioni in caso vita e morte
riportiamo di seguito alcuni esempi di calcolo utilizzando valori puramente ipotetici.

Sia C0 il capitale nominale, pari a € 10.000,00 a fronte di un premio versato pari a 
€ 10.002,00 per un Assicurato di sesso maschile e età 30 anni alla data del 20 dicembre
2001.
a) PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL’ASSICURATO A SCADENZA: 

Nella tabella ogni indice appare IN se si è verificata la condizione per cui il valore
dell’indice si è mantenuto, durante il periodo di osservazione, all’interno della soglia
minima e massima, OUT se le soglie sono state oltrepassate.



Importi liquidati:
20 giugno 2003 10.000,00 € x 15% = 1.500,00 €
20 giugno 2004 10.000,00 € x 9% = 900,00 €
20 giugno 2005 10.000,00 € x 0% = 0,00 €
20 giugno 2006 10.000,00 € x 12% = 1.200,00 €
20 giugno 2007 10.000,00 € x 6% = 600,00 €
20 giugno 2008 10.000,00 € x 12% + 10.000,00 € = 11.200,00 €

B) PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO
E’ possibile fornire una esemplificazione delle prestazioni pagate dalla decorrenza del
contratto fino alla data del 30 dicembre 2005, data del decesso dell’Assicurato: 

Importi liquidati:
20 giugno 2003 10.000,00 € x 15% = 1.500,00 €
20 giugno 2004 10.000,00 € x 9% = 900,00 €
20 giugno 2005 10.000,00 € x 0% = 0,00 €

Ipotizzando i seguenti tre possibili scenari possiamo calcolare il capitale liquidabile in
seguito al decesso dell’Assicurato, funzione dei valori di mercato dei titoli sottostanti
alla prima data di valorizzazione successiva al 30 dicembre 2005:
a) ipotizziamo che i tassi siano saliti e che la volatilità sui mercati azionari si sia ridotta

ovvero ipotizziamo il seguente scenario nell’esempio numerico:
- valore di mercato della obbligazione 85,58%
- valore dello strumento finanziario derivato 14,00%
Capitale caso morte = (85,58% + 14%) x (1 + 2,2%) x 10.000,00 € = 10.177,08 €

b) ipotizziamo che i tassi si siano mantenuti costanti e che la volatilità sui mercati azio-
nari sia scesa rispetto a quella dell’emissione, ovvero ipotizziamo il seguente scena-
rio nell’esempio numerico:
- valore di mercato della obbligazione 87,46%
- valore dello strumento finanziario derivato 12,54%
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Capitale caso morte = (87,46% + 12,54%) x (1 + 2,2%) x 10.000,00 € = 10.220,00 €
c) ipotizziamo che i tassi si siano ridotti e che la volatilità sui mercati azionari si sia

ridotta rispetto all’emissione, ovvero ipotizziamo il seguente scenario nell’esempio
numerico:
- valore di mercato della obbligazione 88,64%
- valore dello strumento finanziario derivato 15%
Capitale caso morte = (88,64% + 15%) x (1 +2 ,2%) x 10.000,00 € = 10.592,01 €

4. - Opzioni esercitabili in corso di contratto e facoltà di
differimento alla scadenza
Su richiesta del Contraente, da effettuarsi almeno 90 giorni prima della scadenza con-
trattuale, è possibile:
• optare alla scadenza del contratto per una rendita annua rivalutabile:

a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato
o in alternativa del Beneficiario designato alla data di esercizio dell’opzione;

oppure
b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque o

dieci anni e, successivamente, finché l'Assicurato o la persona designata al percepi-
mento della rendita saranno in vita;

oppure
c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato (o del

primo Beneficiario) e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o par-
zialmente sulla testa superstite.

• chiedere che la liquidazione del capitale pagabile alla scadenza venga differita di anno
in anno, senza ulteriore corresponsione dei premi.

5. - Costi
Il presente contratto è gravato da spese di gestione e acquisizione che vengono detratte
all’atto del versamento del premio, e sono pari a 10,74% del premio unico.
Il contratto non presenta viceversa alcuna spesa ricorrente di gestione finanziaria.
Il prezzo di emissione dell’obbligazione è pari al 70,30% del valore nominale; quello
dello strumento derivato pari a 18,96% del valore nominale.

6. - Durata del contratto
La durata è l’intervallo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di sca-
denza del contratto.
La data di decorrenza è fissata al 20 dicembre 2001, mentre la data di scadenza è fissata
al 20 giugno 2008; pertanto, la durata del contratto è di 6 anni e 6 mesi.
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7. - Modalità di versamento del premio
A fronte delle garanzie previste dalla tariffa è dovuto un premio unico anticipato.
Il premio da versare all’atto della sottoscrizione della proposta dovrà essere corrisposto
mediante bonifico intestato a Bayerische Vita S.p.A., con valuta fissa Beneficiario 20
dicembre 2001.

8. - Riscatto
Il Contraente ha diritto, in base a quanto stabilito dall’articolo 1925 del Codice Civile,
di percepire da parte dell’Assicurazione il valore di riscatto.
A partire dal 20 giugno 2004, 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 la
somma dei valori correnti del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario deriva-
to espressi in percentuale, come comunicati rispettivamente da UBS e Goldman Sachs. 
Poiché il prezzo di emissione dell’obbligazione è pari al 70,3% del valore nominale e
quello dello strumento derivato pari al 18,96% del valore nominale, l’eventuale riscatto
anticipato comporta una penalizzazione, più accentuata se avviene in data prossima alla
decorrenza contrattuale.
I valori dell’obbligazione e dello strumento derivato posto a copertura della polizza
sono valutati ogni due settimane, il 15 e l’ultimo giorno del mese, rispettivamente da
UBS e Goldman Sachs. I valori correnti, utilizzati in caso di liquidazione per riscatto
sono quelli relativi alla prima valorizzazione successiva alla data di richiesta di riscatto.

Esemplificazioni del calcolo del valore di riscatto
Sia C0 il capitale nominale, pari a 10.000,00 €, a fronte di un premio versato pari a
10.002,00 €.
a) ipotizziamo che i tassi siano saliti e che la volatilità sui mercati azionari si sia ridotta,

ovvero ipotizziamo il seguente scenario nell’esempio numerico:
- valore di mercato della obbligazione 85,58%
- valore dello strumento finanziario derivato 14%
Valore di riscatto = 98% x (85,58% + 14%) x 10.000,00 € = 97,59% x 10.000,00 €
= € 9.759,00

b) ipotizziamo che i tassi si siano mantenuti costanti e che la volatilità sui mercati azio-
nari sia scesa rispetto a quella dell’emissione, ovvero ipotizziamo il seguente scena-
rio nell’esempio numerico:
- valore di mercato della obbligazione 87,46%
- valore dello strumento finanziario derivato 12,54%
Valore di riscatto = 98% x (87,46% + 12,54%) x 10.000,00 € = 98% x 10.000,00 €
= 9.800,00 €

c) ipotizziamo che i tassi si siano ridotti e che la volatilità sui mercati azionari si sia
ridotta rispetto all’emissione, ovvero ipotizziamo il seguente scenario nell’esempio
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numerico: 
- valore di mercato della obbligazione 88,64%
- valore dello strumento finanziario derivato 15%
Valore di riscatto = 98% x (88,64% + 15%) x 10.000,00 € = 101,57% x 10.000,00 €
= 10.157,00 €

E’ consigliabile che il Contraente, prima di esercitare il diritto di riscatto, avanzi richie-
sta scritta alla Società per conoscere l’esatto ammontare dell’importo liquidabile. 

INFATTI, IN CASO DI SFAVOREVOLE ANDAMENTO DEI MERCATI, IL VALO-
RE DI RISCATTO, A DIFFERENZA DEL VALORE A SCADENZA, PUÒ ESSERE
INFERIORE AL PREMIO VERSATO.

La Società ha selezionato un titolo obbligazionario e uno strumento finanziario
derivato di adeguata sicurezza e negoziabilità, considerato che, in caso di default
da parte degli Enti Emittenti di tali attività finanziarie e/o degli Emittenti di riferi-
mento nel caso del titolo obbligazionario, eventuali effetti economici pregiudizievoli
sono in capo al Contraente. 
In caso di default di uno degli Enti Emittenti il contratto si estingue anticipatamen-
te, secondo le modalità richiamate all’art. 12 delle Condizioni di polizza.

Per ogni informazione relativa agli strumenti finanziari a cui è collegata la prestazione
si rimanda al precedente punto 2 della presente Nota informativa.

9. - Modalità di revoca della proposta
Sino alla conclusione del contratto, il Contraente può revocare la proposta inviando
comunicazione scritta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:
Bayerische Vita S.p.A. - Via Pampuri 13 - 20141 MILANO. In questa ipotesi, la Società
rimborserà gli importi eventualmente percepiti, senza trattenuta alcuna, entro 30 giorni
dalla data di ricevimento della revoca.

10. - Modalità di esercizio del diritto di recesso 
Il Contraente, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, può chiedere l’annulla-
mento dello stesso, anche quando non sia pervenuto l’originale di polizza emesso dalla
Società (recesso). Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta
alla Società, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a
Bayerische Vita S.p.A. - Via Pampuri 13 - 20141 MILANO, contenente gli elementi
identificativi del contratto. La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunica-
zione di recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.
In questo caso la Società ha diritto di trattenere dal premio le spese sostenute per l’emis-
sione del contratto da individuarsi forfettariamente in € 100,00.
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11. - Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione
delle prestazioni 
Colui che esercita la facoltà di inoltrare alla Società la richiesta di pagamento di quanto
dovuto deve presentare richiesta scritta con raccomandata a.r. allegando i seguenti docu-
menti:
(a) per la richiesta di liquidazione del valore di riscatto:

• originale di polizza;
• fotocopia fronte e retro della carta di identità o altro valido documento;
• modello BV 010 allegato:
• eventuali indicazioni sulle modalità di pagamento;

(b) per la richiesta di liquidazione anticipata del capitale in caso di morte :
• originale della polizza;
• certificato di morte dell’Assicurato su cui sia indicata anche la data di nascita;
• modello BV112 (legge 675/96) - in allegato - sottoscritto da tutti i Beneficiari;
• atto notorio in copia autentica oppure dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi

della Legge n. 15 del 04.01.1968 dalla quale risulti che l’Assicurato è deceduto
senza lasciare testamento e nella quale siano indicati gli eredi legittimi (nel caso in
cui l’Assicurato sia deceduto intestato, copia del testamento);

• dati anagrafico/fiscali dei Beneficiari;
• nel caso in cui tra i Beneficiari del contratto fossero presenti soggetti minorenni o

incapaci verrà richiesta (determinate correttamente le somme da liquidare, ed in
particolare la parte delle stesse spettante a predetti soggetti) copia autentica del
Decreto del giudice tutelare, con il quale si dispone della quota destinata ai
Beneficiari minorenni o incapaci;

• eventuali indicazioni sulle modalità di pagamento.
Se il decesso è conseguente a malattia, alla Società necessita ricevere:
• relazione del medico curante da redigersi sul modulo Mod. BV012 in allegato;
• cartella clinica riportante la data di insorgenza della patologia che ha determinato il

decesso; 
• referto autoptico.
Se il decesso è avvenuto per infortunio, occorrono:
• copia del referto autoptico e dell’esame alcoolimetrico (in caso di mancata disposizio-

ne da parte dell’Autorità competente allegare documento attestante la mancata esecu-
zione);

• verbale dell’Autorità giudiziaria che ha rilevato la dinamica del sinistro, nonché
estratto del registro degli atti penali recante l’indicazione dell’ipotesi di reato per la
quale sia stato richiesto il rinvio a giudizio.

(c) per la richiesta di liquidazione per scadenza o scelta di opzione:
• originale della polizza; 
• fotocopia fronte e retro della carta di identità o altro valido documento;
• modello BV 010 - in allegato -;
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• eventuali indicazioni sulle modalità di pagamento;
• per la liquidazione delle rendite, in casi di pagamento della rendita a mezzo bonifi-

co bancario o assegno circolare, la Società dovrà ricevere, a cura dell’avente diritto,
a mezzo raccomandata A.R., almeno cinque giorni prima della data di pagamento
di ogni singola rata di rendita, idoneo certificato di esistenza in vita dell’Assicurato.
Tale documento non sarà più necessario quando il pagamento della rendita avverrà
a mezzo assegno di traenza, emesso dalla Società ed intestato all’avente diritto.

Si ricorda che il Codice Civile (Articolo 2952) dispone chi i diritti derivanti dal contrat-
to di assicurazione si prescrivono dopo un anno dalla data di maturazione di un diritto
contrattualmente definito.
I pagamenti delle prestazioni contrattualmente previste vengono effettuati dalla Società
entro trenta giorni dalla ricezione per intero della documentazione di cui sopra o di ulte-
riore documentazione ritenuta necessaria per casi eccezionali o in conformità a muta-
menti legislativi.

12. - Regime fiscale
Regime fiscale dei premi
I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione non sono soggetti
all'imposta sulle assicurazioni. Invece i premi delle assicurazioni complementari per i
rischi di danni alla persona sono soggetti all'imposta del 2,5%.
Se l'assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente
non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quoti-
diana, a condizione che l'Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fisicamente a
suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione del 19% dall'imposta sul reddito
dichiarato dal Contraente ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura dei sud-
detti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che viene
appositamente indicata dalla Società.
L'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare
€ 1.291,14. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assi-
curazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conser-
vano il diritto alla detrazione di imposta.

Regime fiscale delle somme corrisposte
Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non auto-
sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di
rendita, sono esenti dall'IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esen-
ti dall'imposta sulle successioni.

Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni:
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1. Contratti con prestazione principale in forma di capitale
• Le somme corrisposte in forma di capitale, limitatamente alla parte corrispondente

alla differenza tra l'ammontare percepito ed i premi pagati (al netto dell'eventuale
componente indicata dalla Società per le coperture di rischio), costituiscono reddito
soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5% e
con applicazione di un coefficiente di maggiorazione (equalizzatore) per tener
conto che il reddito si è formato in un periodo pluriennale.

• La stessa imposta sostitutiva si applica al capitale, diminuito dei premi pagati (netti
dell'eventuale componente per le coperture di rischio), al momento della sua even-
tuale conversione in una rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non
riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione; le rate di rendita, limi-
tatamente all'importo derivante dai risultati che maturano dopo la data suddetta,
costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura del 12,5%.

2. Contratti con prestazione principale in forma di rendita vitalizia con funzione
previdenziale (cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all'eroga-
zione)
• Fino alla data in cui sorge il diritto all'erogazione della prestazione, sul risultato

netto maturato in ciascuno anno grava un'imposta sostitutiva delle imposte sui red-
diti nella misura del 12,5%.

• Le somme corrisposte in forma di capitale non sono soggette a tassazione, in quan-
to il reddito maturato è già stato assoggettato ad imposta.

• Le rate di rendita, limitatamente all'importo derivante dai risultati che maturano
dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione, costituiscono redditi di capitale
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%.

L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto d'imposta.

13. - Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Le parti tuttavia possono pattuire l’applicazione
di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella applicabile.
Saranno comunque prevalenti le norme imperative di diritto italiano.

14. - Regole relative all'esame dei reclami dei Contraenti, degli
Assicurati o dei Beneficiari in merito al contratto ed organo
competente ad esaminarli
Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto dal servizio ricevuto, può esporre le sue
ragioni alla Società che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili. 
Ufficio preposto: ASSISTENZA CLIENTI: Telefono 0257309968 - Fax 0257442360.
È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all’ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle
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Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in via del Quirinale 21, 00187
Roma, quale organo a ciò preposto.

15. - Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto è redatto in lingua italiana. Le parti tuttavia possono pattuire una lingua di
redazione diversa ed in tal caso sarà la Società a proporre quella utilizzabile.

16. - Rivalutazione delle prestazioni di opzione e nel caso di
differimento della scadenza
In caso di applicazione della clausola di differimento automatico della scadenza o qua-
lora il Contraente si avvalga della facoltà di optare per una rendita, la rivalutazione delle
prestazioni garantite sarà collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata
“Fondo Bayerische Nuovo Secolo”, separata dalle altre attività della Società e discipli-
nata da apposito regolamento riportato nel contratto.
Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile
iscritta all’albo di cui al D.P.R. 136/75 per attestarne la correttezza. Il risultato della
gestione viene annualmente attribuito al contratto - a titolo di partecipazione agli utili
sotto forma di rivalutazione delle prestazioni - per una aliquota di retrocessione non
inferiore all’80%.
Qualora, però, la differenza tra il rendimento del fondo e quello da attribuire al contratto
risulti inferiore allo 0,80%, il rendimento da attribuire verrà determinato sottraendo dal
rendimento del fondo lo 0,80%.
Qualora tale valore risulti negativo, il rendimento da attribuire sarà uguale a zero. Nel
caso specifico dell’opzione di rendita, la misura annua di rivalutazione sarà uguale al
rendimento attribuito, diminuito dell'eventuale tasso tecnico della tariffa in vigore alla
data dell'esercizio dell'opzione, già considerato nel calcolo della rendita.

D Informazioni in corso di contratto
In relazione a quanto previsto dai successivi punti 1, 2 e 3 il Contraente dovrà comuni-
care 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
indicati al punto 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 ad esso
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applicabile.

3. - Informazioni sulla indicizzazione del contratto
Al fine di permettere agli Assicurati di seguire l’andamento delle prestazioni assicurate,
il valore dei cinque indici di riferimento è pubblicato con cadenza giornaliera sui princi-
pali quotidiani nazionali, quali il Sole 24 Ore  o Il Corriere della Sera.
Al fine di permettere agli Assicurati di seguire l’andamento del valore di riscatto, il
valore della struttura composta dall’obbligazione e dallo strumento derivato, è inve-
ce disponibile con cadenza quindicinale sia sul sito internet della Società, alla pagi-
na www.bbv.it/prodottifinanziari, sia sul quotidiano Il Sole 24 Ore nella sezione
dedicata alla pubblicazione del risparmio gestito, “fondi assicurativi”.
A richiesta del Contraente, da inoltrare alla sede della Società, la stessa fornirà sollecita-
mente e in ogni caso, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l’informazione
relativa al valore di riscatto.
Qualora nel corso del contratto le variazioni dei valori correnti della struttura composta
dall’obbligazione e dallo strumento derivato determinino una riduzione della prestazio-
ne a scadenza superiore al 50% dei premi versati, a causa del default degli Enti
Emittenti e/o deli Enti di riferimento, la Società ne darà tempestiva comunicazione al
Contraente.


