
La presente Parte III è stata depositata in CONSOB il 28 dicembre 2007 ed è valida a partire dal
2 gennaio 2008.

PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO – ALTRE INFORMAZIONI

A. INFORMAZIONI GENERALI

1. L’impresa di assicurazione ed il gruppo di appartenenza

Denominazione EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A., di seguito denominata per
brevità “Eurovita”

Forma giuridica Società per Azioni
Indirizzo della Sede Legale Via Boncompagni 71H - 00187 Roma (Italia)
Autorizzazione all’esercizio Iscritta al n° 1211/90 del Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Roma;
dell’attività assicurativa Autorizzata:

• per i Rami I e V e riassicurativa nel ramo I: D.M. dell'Industria
del commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991 n. 19088;

• per il Ramo VI: D.M. del 23 febbraio 1993;
• per il Ramo III: provvedimento n. 1239 del 26 luglio 1999

Eurovita Assicurazioni S.p.A. è una Compagnia assicurativa, che opera nel mercato di
bancassurance, specializzata nelle polizze ramo vita, in particolare in prodotti tradizionali, index
linked, unit linked, polizze di capitalizzazione, prodotti multiamo, prodotti previdenziali e prodotti
per l’azienda.
Il capitale sociale sottoscritto alla data di redazione del presente Prospetto Informativo è pari a
78.689.377,58 Euro; quello versato è pari a 63.794.656,90 Euro.
Il controllo della Società è esercitato secondo quanto specificato nella seguente tabella:

ELENCO SOCI % CAPITALE SOCIALE
FINOA 81,14

B.CA POP. PUGLIA E BASILICATA 4,96
C.R. BOLZANO 4,73

UNICREDIT 3,63
BANCA POPOLARE ITALIANA 1,73

C.R. CENTO 1,50
ALTRI SOCI CON PARTECIPAZIONE < 1% 2,31

TOTALE 100

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI

PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO INDEX LINKED
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Altre informazioni relative alle attività esercitate dalla Società, all’organo amministrativo, all’organo
di controllo e ai componenti di tali organi, nonché alle persone che esercitano funzioni direttive
della Società e agli altri prodotti finanziari offerti sono fornite sul sito internet della Società
www.eurovitassicurazioni.it.

2. I soggetti che prestano garanzie e contenuto della garanzia
La Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, il pagamento
delle prestazioni dipende esclusivamente dalla solvibilità dell’ente emittente gli strumenti finanziari
sottostanti il contratto assicurativo e, per l’eventuale cedola a scadenza, dalle oscillazioni del
parametro di riferimento.
Nel presente contratto non è previsto un soggetto garante della struttura finanziaria: l’ente
emittente la componente obbligazionaria, Unicredito Italiano S.p.A. con sede legale in via
Minghetti 17 – Roma (Italia), a cui Standard & Poor’s ha assegnato rating A+ e Moody’s rating Aa2
e Fitch A+, e quello emittente la componente derivativa, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG,
con sede legale in Arabellastrasse 12 D 81925 MONACO, Germania, a cui Standard & Poor’s ha
assegnato rating A+, Moody’s A1 e Fitch A, con il proprio patrimonio prestano una protezione delle
somme dovute dal contratto.

3. I soggetti distributori
Alla data di redazione del presente Prospetto Informativo l’unico soggetto distributore del prodotto
è la Banca di Credito Cooperativo di Bene Vagienna.

4. La società di revisione
La revisione della contabilità e il giudizio sul bilancio di esercizio della Società sono effettuati dalla
società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede in Italia, via Monte Rosa, 91 –
20149 Milano.

B) SCENARI DI RENDIMENTO ATTESI IN PRESENZA DI RILEVANTI VARIAZIONI
DEI MERCATI DI RIFERIMENTO

5. Scenari di rendimento atteso
Di seguito si illustrano gli scenari di rendimento a scadenza del capitale investito in presenza di
rilevanti variazioni dei mercati di riferimento.

La seguente tabella illustra gli scenari di rendimento a scadenza del capitale investito in ipotesi di
evoluzione negativa del mercato.

SCENARI DI RENDIMENTO A SCADENZA DEL CAPITALE PROBABILITÀ
INVESTITO IN IPOTESI DI EVOLUZIONE NEGATIVA DELL’EVENTO
DEL MERCATO
Il rendimento è negativo 0%
Il rendimento è positivo, ma inferiore a quello di titoli obbligazionari
privi di rischio con durata analoga a quella del prodotto 97,09%
Il rendimento è positivo e in linea con quello di titoli obbligazionari
privi di rischio con durata analoga a quella del prodotto 2,70%
Il rendimento è positivo e superiore a quello di titoli obbligazionari
privi di rischio con durata analoga a quella del prodotto 0,21%

La seguente tabella illustra gli scenari di rendimento a scadenza del capitale investito in ipotesi di
evoluzione positiva del mercato.

Pagina 2 di 6

Clean Energy Investment

Parte III



SCENARI DI RENDIMENTO A SCADENZA DEL CAPITALE PROBABILITÀ
INVESTITO IN IPOTESI DI EVOLUZIONE POSITIVA DELL’EVENTO
DEL MERCATO
Il rendimento è negativo 0%
Il rendimento è positivo, ma inferiore a quello di titoli obbligazionari
privi di rischio con durata analoga a quella del prodotto 95,59%

Il rendimento è positivo e in linea con quello di titoli obbligazionari
privi di rischio con durata analoga a quella del prodotto 3,23%

Il rendimento è positivo e superiore a quello di titoli obbligazionari
privi di rischio con durata analoga a quella del prodotto 0,18%

Dalle simulazioni del valore a scadenza del capitale investito, nelle ipotesi di evoluzione positiva e
negativa dei mercati di riferimento, si ottengono i risultati riportati di seguito, che rappresentano
quindi esemplificazioni del valore del capitale a scadenza.

Ipotesi di evoluzione negativa del mercato

SCENARIO “Il rendimento è positivo, ma inferiore a quello dei titoli obbligazionari privi di rischio
con durata analoga a quella del prodotto” (probabilità 97,09%):

A. Capitale investito 4.631,50

B. Capitale nominale 5.000,00

C. Valore iniziale del portafoglio finanziario strutturato 92,63

D. Valore del portafoglio finanziario strutturato a scadenza 118,40

E. Capitale a scadenza 5.920,00

SCENARIO “Il rendimento è positivo e in linea con quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con
durata analoga a quella del prodotto” (probabilità 2,70%):

A. Capitale investito 4.631,50

B. Capitale nominale 5.000,00

C. Valore iniziale del portafoglio finanziario strutturato 92,63

D. Valore del portafoglio finanziario strutturato a scadenza 125,87

E. Capitale a scadenza 6.293,50

SCENARIO “Il rendimento è superiore a quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con durata
analoga a quella del prodotto” (probabilità 0,21%):

A Capitale investito 4.631,50

B. Capitale nominale 5.000,00

C. Valore iniziale del portafoglio finanziario strutturato 92,63

D. Valore del portafoglio finanziario strutturato a scadenza 135,46

E. Capitale a scadenza 6.773,00
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Ipotesi di evoluzione positiva del mercato

SCENARIO “Il rendimento è positivo, ma inferiore a quello dei titoli obbligazionari privi di rischio
con durata analoga a quella del prodotto” (probabilità 96,59%):

A. Capitale investito 4.631,50

B. Capitale nominale 5.000,00

C. Valore iniziale del portafoglio finanziario strutturato 92,63

D. Valore del portafoglio finanziario strutturato a scadenza 118,45

E. Capitale a scadenza 5.922,50

SCENARIO “Il rendimento è positivo e in linea con quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con
durata analoga a quella del prodotto” (probabilità 3,23%):

A Capitale investito 4.631,50

B. Capitale nominale 5.000,00

C. Valore iniziale del portafoglio finanziario strutturato 92,63

D. Valore del portafoglio finanziario strutturato a scadenza 125,82

E. Capitale a scadenza 6.291,00

SCENARIO “Il rendimento è superiore a quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con durata
analoga a quella del prodotto” (probabilità 0,18%):

A Capitale investito 4.631,50

B. Capitale nominale 5.000,00

C. Valore iniziale del portafoglio finanziario strutturato 92,63

D. Valore del portafoglio finanziario strutturato a scadenza 135,01

E. Capitale a scadenza 6.750,50

C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, E DI RIMBORSO/RISCATTO

6. Sottoscrizione
La sottoscrizione del contratto può essere effettuata presso uno dei soggetti incaricati del collocamento
del prodotto. La sottoscrizione avviene mediante gli appositi moduli di proposta o di proposta-polizza.
Il contratto si considera concluso nel giorno in cui l’investitore-contraente:
a. riceve la comunicazione dell’accettazione della proposta da parte di Eurovita tramite la lettera

di conferma riportante i dati relativi all’ammontare del premio unico versato e di quello investito
e la data di decorrenza del contratto
oppure

b. sottoscrive il documento di proposta-polizza.

L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato regolarmente corrisposto il premio
previsto, alle ore 24 del 15 febbraio 2008.
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7. Riscatto
Il contratto prevede, su richiesta scritta dell’investitore-contraente, la possibilità di esercitare il riscatto
totale purché sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto e l’assicurato sia in vita.

Il valore di riscatto è pari al valore del portafoglio finanziario strutturato al momento della richiesta,
determinato dal prodotto tra il capitale nominale e il valore del portafoglio finanziario strutturato (su
base 100) rilevato con riferimento alla prima quotazione pubblicata con data di rilevazione
successiva alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione da parte di Eurovita, e detraendo
dall’importo così ottenuto la spesa di 50 euro.
In caso di riscatto il contratto si estingue definitivamente. Non sono consentiti riscatti parziali.

In tutti i casi di liquidazione, dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia una richiesta
da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di liquidazione,
nonché dalla fotocopia di un documento di identità valido e del relativo codice fiscale degli aventi
diritto, riportati sul modulo di richiesta di liquidazione (allegato alle Condizioni Contrattuali,
disponibile sul Sito Internet della Compagnia in versione sempre aggiornata o presso lo sportello
bancario che ha emesso il contratto). La Società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente
l’ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari
esigenze istruttorie. La Società esegue i pagamenti entro il termine di trenta giorni a decorrere dal
giorno in cui è stata consegnata la richiesta di liquidazione, la quale deve essere accompagnata
dalla documentazione completa. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire
dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
Lo sportello bancario presso il quale è stato concluso il contratto è comunque a disposizione per
l'assistenza necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo.

D) REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE

8. Il regime fiscale
Il presente paragrafo si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Prospetto
Informativo.

Detrazione fiscale dei premi
Il premio corrisposto, nei limiti della quota del premio afferente le coperture assicurative per un
importo massimo di 1.291,14 euro, dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle
persone fisiche dichiarato dall’investitore-contraente nella misura del 19%. Se l’assicurato è
diverso dall’investitore-contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che
l’assicurato risulti fiscalmente a carico dell’investitore-contraente.

Tassazione delle somme percepite
a) Le somme erogate da EUROVITA in caso di vita dell’assicurato sono soggette all’applicazione

dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 12,50%(1) delle somme corrisposte in
forma di capitale, relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita (art. 42 comma 4 del
D.P.R. n° 917/1986).

b) Le somme erogate da EUROVITA in caso di morte dell’assicurato sono esenti da IRPEF (art.
34 del D.P.R n° 601/1973) e dall’imposta sostitutiva del 12,50%(1) da applicarsi alla differenza
tra la somma dovuta e l’ammontare dei premi corrisposti (art.6 del D.P.R. n° 917/1986).

L’imposta sostitutiva viene applicata da Eurovita in veste di sostituto d’imposta.
I capitali corrisposti a soggetti che esercitano attività commerciali concorrono a formare il reddito
d’impresa secondo le regole proprie di tale categorie di reddito e sono assoggettati a tassazione
ordinaria.

(1) Applicata secondo i criteri previsti dal D.Lgs. n° 47/2000 e successive modificazioni.
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Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute dalla Società in
dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte
salve specifiche disposizioni di legge.

Diritto proprio del beneficiario
Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i beneficiari acquistano, per effetto della designazione,
un diritto proprio nei confronti della Società. Pertanto, le somme corrisposte a seguito del decesso
dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario, fatte salve, rispetto ai premi pagati, le stesse
tutele previste nell’art.1923.

E) CONFLITTI DI INTERESSE

9. Le situazioni di conflitto di interessi
Eurovita non ha individuato alcun caso le cui condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi
siano in conflitto con gli interessi degli investitori-contraenti.
Eurovita non ha in portafoglio titoli azionari od obbligazionari emessi da società che hanno una
partecipazione significativa nella Compagnia, inoltre non investe in fondi d’investimento gestiti da
società con partecipazione significativa in Eurovita.
Eurovita, in particolare, non riceve alcun introito derivante da retrocessione di commissioni o
qualunque altro provento ricevuto dalle imprese in virtù di accordi con soggetti terzi.
In ogni caso, se Eurovita si trovasse in presenza di conflitto d’interessi, opererebbe in modo da
non recare pregiudizio agli investitori-contraenti.
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