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Il presente Supplemento di aggiornamento è valido a partire dall’8 febbraio 2016.

SUPPLEMENTO DI AGGIORNAMENTO 

AL FASCICOLO INFORMATIVO 

EUROLIGHT (PR0233)   
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PRESTAZIONI RIVALUTABILI A PREMI UNICI RICORRENTI 

CON POSSIBILITÀ DI VERSAMENTI AGGIUNTIVI  

Il presente Supplemento di aggiornamento costituisce parte integrante del Fascicolo Informativo 
Mod. ELIGHT EFI ed. 01-15.1.  

Si riportano di seguito le modifiche all’Articolo 4 Costi della Scheda Sintetica, e della Sez. E 
Progetto Esemplificativo delle Prestazioni della Nota Informativa, contenute nel Fascicolo 
Informativo, così come indicato dall'IVASS nella lettera al mercato del 14 ottobre 2015 (art. 9 del 
Regolamento n. 35/2010), che definisce un nuovo criterio di determinazione del tasso di 
rendimento da utilizzare nella redazione dei progetti esemplificativi e per il calcolo dell’indicatore 
sintetico dei costi. 

4. Costi
L’impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei 
premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota 
informativa alla sezione C). I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata 
riducono l’ammontare delle prestazioni. Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che 
gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo 
percentuale medio annuo” che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di 
rendimento del contratto rispetto a quello di un’analoga operazione non gravata da costi. 
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati. 
Il “Costo percentuale medio annuo” (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione 
principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie ed è 
elaborato senza alcuna ipotesi in ordine alla possibile evoluzione futura di eventuali premi 
aggiuntivi. 
Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può 
risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno. 

Gestione Separata “EURORIV” 

Ipotesi adottate 
Premio unico ricorrente:  € 1.518 
Tasso di rendimento degli attivi: 3% 
L’indicatore non è funzione del sesso e dell’età dell’Assicurato. 
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E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI 
La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, 
durata e periodicità dei versamenti. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di 
seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori: 
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
b) un’ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione del

presente Progetto, al 3%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’impresa 
è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il pagamento dei premi, in base alle 
Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli 
utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi 
e non impegnano in alcun modo Eurovita. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di 
sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla 
gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate. 

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A: 

Durata dello sviluppo: 25 anni Premio annuale: 1.018 Euro  
Frazionamento: mensile Capitale investito: 1.000 Euro  
Età e sesso dell’Assicurato: qualunque 

Anni trascorsi 
Premi Capitale 

assicurato alla fine 
dell’anno 

Valore di riscatto 
alla fine dell’anno

Importo annuo Cumulo  

1 1.018 1.018,00   1.000,00    1.000,00  
2 1.018 2.036,00   2.000,00    2.000,00  
3 1.018 3.054,00   3.000,00    3.000,00  
4 1.018 4.072,00   4.000,00    4.000,00  
5 1.018 5.090,00   5.000,00    5.000,00  
6 1.018 6.108,00   6.000,00    6.000,00  
7 1.018 7.126,00   7.000,00    7.000,00  
8 1.018 8.144,00   8.000,00    8.000,00  
9 1.018 9.162,00   9.000,00    9.000,00  

10 1.018 10.180,00     10.000,00     10.000,00  
15 1.018 15.270,00     15.000,00     15.000,00  
20 1.018 20.360,00     20.000,00     20.000,00  
25 1.018 25.450,00     25.000,00     25.000,00  

Il valore di riscatto è al lordo del costo di 30 Euro. 

Anno CPMA 

5 2,27% 
10 1,99% 
15 1,90% 
20 1,86% 
25 1,83% 

A) Tasso di rendimento minimo garantito
- Tasso di rendimento minimo garantito: 0%  
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L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, 
sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, i premi versati non potranno 
essere recuperati. 

(*) Il tasso del 3% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente 
indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni 
applicate si realizzeranno effettivamente. 

Anni 
trascorsi 

Premi 
Capitale assicurato alla 

fine dell’anno 

Valore di 
riscatto alla fine 

dell’anno Importo annuo Cumulo 

1 1.018 1.018,00    1.006,81  1.006,81 
2 1.018 2.036,00    2.026,31  2.026,31 
3 1.018 3.054,00    3.058,65  3.058,65 
4 1.018 4.072,00    4.104,00  4.104,00 
5 1.018 5.090,00    5.162,52  5.162,52 
6 1.018 6.108,00    6.234,38  6.234,38 
7 1.018 7.126,00    7.319,74  7.319,74 
8 1.018 8.144,00    8.418,78  8.418,78 
9 1.018 9.162,00    9.531,67  9.531,67 

10 1.018 10.180,00  10.658,58 10.658,58  
15 1.018 15.270,00  16.509,74 16.509,74  
20 1.018 20.360,00  22.738,91 22.738,91  
25 1.018 25.450,00  29.370,55 29.370,55   

Il valore di riscatto è al lordo del costo di 30 Euro. 

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali. 

Eurovita Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e 
delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. 

L’Amministratore Delegato 
Andrea Battista 

Il presente Supplemento di aggiornamento, consegnato dall’Intermediario abilitato al Contraente 
prima della sottoscrizione della Documentazione Contrattuale è pubblicato anche nel sito di 
Eurovita Assicurazioni S.p.A. www.eurovita.it. 

Eurovita Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e 
delle notizie contenuti nel presente Supplemento di aggiornamento. 

  L’Amministratore Delegato 
Andrea Battista 

B) Ipotesi di rendimento finanziario

- Tasso di rendimento finanziario: 3%*  
- Tasso di rendimento trattenuto dalla Compagnia: 1,74 punti percentuali 
- Tasso di rendimento retrocesso: 1,26% 




