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Il presente Prospetto Informativo completo si compone delle seguenti parti:

• Scheda sintetica
• Parte I - Informazioni sull’investimento e sulle coperture assicurative
• Parte II - Illustrazione dei dati storici di rischio-rendimento e costi effettivi dell’investimento
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La presente Scheda sintetica è stata depositata in CONSOB il 15 febbraio 2008 ed è valida a partire
dal 18 febbraio 2008.

SCHEDA SINTETICA
relativa a Social Responsability prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked offerto
da Eurovita Assicurazioni S.p.A.

La presente Scheda sintetica deve essere letta congiuntamente con la Parte I e la Parte II
del Prospetto Informativo.

LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Struttura Il prodotto consente, mediante il versamento di un premio unico,
l’investimento in un portafoglio finanziario strutturato, denominato “Social
Responsability” che prevede, in caso di vita dell’assicurato, le seguenti
prestazioni:

− alla prima ricorrenza annuale del contratto (07/04/2009), la
liquidazione di un importo pari al 3,50% del capitale nominale;

− alla seconda ricorrenza annuale del contratto (07/04/2010), la
liquidazione di un importo pari al 3,50% del capitale nominale;

− alla terza ricorrenza annuale del contratto (07/04/2011), la liquidazione
di un importo pari al 3,60% del capitale nominale;

− alla quarta ricorrenza annuale del contratto (07/04/2012), la
liquidazione di un importo pari al 3,70% del capitale nominale;

− alla quinta ricorrenza annuale del contratto (07/04/2013), la
liquidazione di un importo pari al 3,75% del capitale nominale;

− alla scadenza contrattuale, la liquidazione del 100,00% del capitale
nominale e un’eventuale maggiorazione pari al 7% a cui si somma
algebricamente il 25% della peggiore performance rilevata all’interno
del paniere.

Inoltre, in caso di decesso dell’assicurato, il prodotto prevede le seguenti
coperture assicurative:
− se il decesso avviene ad un’età inferiore a 75 anni, l’importo del capitale
riconosciuto ai beneficiari designati in polizza dall’investitore-contraente
è dato dal prodotto tra il 101% del capitale nominale ed il valore
corrente del portafoglio finanziario strutturato;

− se il decesso avviene ad un’età maggiore o uguale a 75 anni, l’importo
del capitale riconosciuto ai beneficiari designati in polizza
dall’investitore-contraente è pari al prodotto tra il 100,1% del capitale
nominale ed il valore corrente del portafoglio finanziario strutturato.

L’INVESTIMENTO FINANZIARIO

Durata Il prodotto prevede una durata fissa di 6 anni.

Premio Il prodotto prevede un premio unico d’importo non inferiore a 5.000 euro al netto
delle spese di emissione e dei costi per le coperture assicurative. Gli importi
superiori devono essere multipli di 500 euro (es.: 5.500, 6.000, 6.500 euro).
Tale premio, al netto delle spese di emissione, dei costi di caricamento e
delle coperture assicurative, è investito in un portafoglio finanziario strutturato
(c.d. capitale investito), formato da una componente obbligazionaria e una
derivativa. Di seguito si riporta la scomposizione del premio versato effettuata
con riferimento al versamento del premio minimo previsto:
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TAB. 1: SCOMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL PREMIO VERSATO
Componenti del premio Valore %
A. Capitale investito, di cui A = A1+A2 91,638%

A1. Componente obbligazionaria 74,372%
A2. Componente derivativa 17,266%

B. Costi di caricamento 7,195%
C. Capitale nominale C = A+B 98,833%
D. Coperture assicurative 0,376%
E. Spese di emissione (*) 0,791%
F. Premio versato F = C+D+E 100,00%
* Il valore riportato rappresenta l’incidenza percentuale dei costi fissi di
emissione, pertanto è decrescente al crescere dell’importo del premio.

Investimento Il capitale investito è composto da:
finanziario − una componente obbligazionaria, costituita dal titolo denominato 6-

Year Calyon Zero Coupon due on April 2014, emesso da CALYON
Credit Agricole CIB;

− una componente derivativa, costituita dallo strumento Everest, emesso
da CALYON Credit Agricole CIB e collegato al parametro di riferimento
costituito da 12 titoli azionari.

L’investimento è volto a correlare il rendimento del capitale investito
all’andamento del parametro di riferimento.
L’investimento è strutturato in modo da prevedere:
− alla prima ricorrenza annuale del contratto (07/04/2009), la liquidazione
di un importo pari al 3,50% del capitale nominale;

− alla seconda ricorrenza annuale del contratto (07/04/2010), la
liquidazione di un importo pari al 3,50% del capitale nominale;

− alla terza ricorrenza annuale del contratto (07/04/2011), la liquidazione di
un importo pari al 3,60% del capitale nominale;

− alla quarta ricorrenza annuale del contratto (07/04/2012), la liquidazione
di un importo pari al 3,70% del capitale nominale;

− alla quinta ricorrenza annuale del contratto (07/04/2013), la liquidazione
di un importo pari al 3,75% del capitale nominale;

− alla scadenza: la corresponsione del 100,00% del capitale nominale e
un’eventuale maggiorazione pari al 7,00% a cui si somma
algebricamente il 25% della peggiore performance rilevata all’interno del
paniere, che dipende dal verificarsi delle condizioni specificate nella
Parte I Sez. B.2) par. 9.

Nella tabella seguente si riporta la rappresentazione delle probabilità di ottenere
a scadenza un determinato rendimento del capitale investito rispetto a quello di
titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga a quella del contratto.
SCENARI DI RENDIMENTO A SCADENZA PROBABILITÀ
DEL CAPITALE INVESTITO DELL’EVENTO
Il rendimento è negativo 0%
Il rendimento atteso è positivo ma inferiore a quello
di titoli obbligazionari privi di rischio con durata 74,42%
analoga a quella del contratto
Il rendimento è positivo e in linea con quello
di titoli obbligazionari privi di rischio con durata 25,34%
analoga a quella del contratto
Il rendimento è positivo e superiore a quello
di titoli obbligazionari privi di rischio con durata 0,24%
analoga a quella del contratto
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Per maggiori informazioni sulla determinazione dei rendimenti del
capitale investito si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Finalità Il prodotto ha come obiettivo quello di cogliere le migliori opportunità di
dell’investimento incremento del valore del capitale investito nell’orizzonte temporale

individuato dalla durata contrattuale, tutelando comunque il valore del
capitale nominale in caso di decesso dell’assicurato e alla scadenza
contrattuale da eventuali andamenti negativi dell’investimento finanziario.

Orizzonte L’orizzonte temporale minimo di investimento consigliato è pari a 3 anni.
temporale minimo
di investimento

Grado di rischio L’investimento finanziario comporta un grado di rischio dell’investimento
dell’investimento medio.

Garanzie La Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento
minimo. 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. Pertanto,
vi è la possibilità che l’investitore-contraente ottenga, al momento
del rimborso, un ammontare inferiore al capitale nominale solo in
caso d’insolvibilità dell’emittente.

IL RIMBORSO DELL’INVESTIMENTO

Rimborso del L’ammontare rimborsato alla scadenza del contratto – determinato in
capitale alla relazione al valore della componente obbligazionaria del portafoglio
scadenza (caso vita) finanziario strutturato alla data di scadenza (data di valorizzazione) – è

pari al 100,00% del capitale nominale e ad un’eventuale maggiorazione
pari al 7% a cui si somma algebricamente il 25% della peggiore
performance rilevata nel periodo di riferimento all’interno del paniere.

Per maggiori informazioni sul rimborso dell’investimento si rinvia alla
Parte I del Prospetto.

Rimborso del Il prodotto riconosce il diritto da parte dell’investitore-contraente di
capitale prima richiedere il riscatto totale, purché sia trascorso almeno un anno e
della scadenza l’assicurato sia in vita.
(valore di riscatto)

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 caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi
direttamente e indirettamente sopportati dall’investitore-contraente
possono essere tali da non consentire la restituzione di un
ammontare pari al capitale nominale.
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Opzioni Per questa tipologia contrattuale non è previsto l’esercizio di opzioni.

LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI

Caso morte In caso di decesso dell’assicurato nel corso della durata contrattuale

- se il decesso avviene ad un’età inferiore a 75 anni, l’importo del capitale
riconosciuto ai beneficiari designati in polizza dall’investitore-contraente
è dato dal prodotto tra il 101% del capitale nominale ed il valore
corrente del portafoglio finanziario strutturato;

- se il decesso avviene ad un’età maggiore o uguale a 75 anni, l’importo
del capitale riconosciuto ai beneficiari designati in polizza
dall’investitore-contraente è pari al prodotto tra il 100,1% del capitale
nominale ed il valore corrente del portafoglio finanziario strutturato.

Ai fini del calcolo del valore liquidabile, si fa riferimento alla prima
quotazione pubblicata con data di rilevazione successiva alla data di
ricevimento della richiesta di liquidazione da parte di Eurovita.

I COSTI DEL CONTRATTO

Spese di emissione Il prodotto prevede un costo fisso di emissione pari a 40 euro dedotto dal
premio unico versato.

Costi di Il prodotto prevede costi di caricamento pari al 7,28% del capitale
caricamento nominale.
.
Costi delle Il costo della copertura assicurativa è pari a 19 euro.
coperture
assicurative

Costi di rimborso L’operazione di riscatto totale comporta un costo di 50 euro.
del capitale prima
della scadenza

Altri costi Gli importi periodici sono liquidati al netto di una spesa fissa di 6 euro a
applicati titolo di costo di liquidazione.

In caso di revoca o recesso il contratto prevede un costo a titolo di recupero
delle spese effettive sostenute per l’emissione del contratto pari a 40 euro.

IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Revoca della L’investitore-contraente può revocare la proposta fino alla conclusione
proposta del contratto rivolgendosi allo sportello bancario che ha emesso il

contratto oppure mediante lettera raccomandata inviata a Eurovita
Assicurazioni S.p.A. Le somme eventualmente pagate dall’investitore-
contraente devono essere restituite dalla Società entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione della revoca.

Recesso dal L’investitore-contraente può recedere dal contratto rivolgendosi allo
contratto sportello bancario che ha emesso il contratto oppure mediante lettera

raccomandata inviata alla Società entro trenta giorni decorrenti dalla data
di conclusione del contratto stesso.

In appendice alla Parte I del Prospetto Informativo è reso disponibile un glossario dei
termini tecnici per facilitare la comprensibilità del testo.



La presente Parte I è stata depositata in CONSOB il 15 febbraio 2008 ed è valida a partire dal
18 febbraio 2008.

PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO A
SOCIAL RESPONSABILITY

INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO E SULLE
COPERTURE ASSICURATIVE

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
Nazionalità Italiana
Indirizzo della Sede Legale Via Boncompagni 71H - 00187 Roma (Italia)
Autorizzazione all’esercizio Iscritta al n° 1.00099 dell’Albo delle imprese di assicurazione e
dell’attività assicurativa riassicurazione autorizzate ad operare nel territorio della

Repubblica; iscritta al n° 1211/90 del Registro Imprese - C.C.I.A.A.
di Roma; 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

Per ulteriori informazioni circa l’impresa di assicurazione si rinvia alla Parte III, Sezione A, par. 1
del Prospetto Informativo.

2. Rischi generali connessi all’investimento finanziario
I rischi connessi all’investimento finanziario collegato al presente contratto sono di seguito
illustrati:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle
caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di
investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea
generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali
dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale
investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse
di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli
interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato
all'andamento di tali parametri ricade quindi sull’investitore-contraente;

b) rischio di controparte: è il rischio connesso all’eventualità che l’emittente gli strumenti finanziari,
per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non sia in grado di
rimborsare a scadenza il valore nominale degli strumenti finanziari e/o non sia in grado di
pagare gli importi periodici maturati dagli stessi. Il valore degli strumenti finanziari risente di tale
rischio, variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell’emittente. Il rischio legato alla
solvibilità dell’emittente ricade sull’investitore-contraente;

c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a
trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del
mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati
sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati
su detti mercati. L’assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l’apprezzamento
del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali.
Si precisa, altresì, che la quotazione potrebbe non esprimere appieno il reale valore di mercato
qualora la frequenza ed i volumi scambiati non raggiungessero valori significativi. In questi casi
l’Agente per il calcolo provvederà alla determinazione del valore di quotazione.
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d) rischio connesso alla valuta di denominazione: per gli investimenti aventi ad oggetto parametri
di riferimento denominati in una valuta diversa da quella in cui sono denominati i singoli
componenti del parametro stesso, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio
tra la valuta di denominazione del parametro di riferimento e la valuta estera in cui sono
denominati i singoli componenti gli investimenti;

e) rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: l’utilizzo di strumenti derivati consente di
assumere posizioni di rischio sui parametri di riferimento superiori agli esborsi inizialmente
sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione dei prezzi di
mercato dei parametri di riferimento può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o di
perdita sullo strumento derivato acquistato rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva;

f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l’investitore-
contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in
modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i
rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

3. Situazioni di conflitto d’interesse
Le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III, Sezione E, par. 9, del Prospetto
Informativo.

B) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO INDEX LINKED

4. Descrizione del contratto e impiego dei premi

4.1 Caratteristiche del contratto
Il prodotto consente, mediante il versamento di un premio unico, l’investimento in un portafoglio
finanziario strutturato che prevede le seguenti prestazioni in caso di vita dell’assicurato:

− alla prima ricorrenza annuale del contratto (07/04/2009), la liquidazione di un importo pari al
3,50% del capitale nominale;

− alla seconda ricorrenza annuale del contratto (07/04/2010), la liquidazione di un importo pari al
3,50% del capitale nominale;

− alla terza ricorrenza annuale del contratto (07/04/2011), la liquidazione di un importo pari al
3,60% del capitale nominale;

− alla quarta ricorrenza annuale del contratto (07/04/2012), la liquidazione di un importo pari al
3,70% del capitale nominale;

− alla quinta ricorrenza annuale del contratto (07/04/2013), la liquidazione di un importo pari al
3,75% del capitale nominale;

− alla scadenza contrattuale, la liquidazione del 100,00% del capitale nominale e un’eventuale
maggiorazione pari al 7% a cui si somma algebricamente il 25% della peggiore performance
rilevata all’interno del paniere.

Inoltre, in caso di decesso dell’assicurato, il prodotto prevede le seguenti coperture assicurative:

− se il decesso avviene ad un’età inferiore a 75 anni, l’importo del capitale riconosciuto ai
beneficiari designati in polizza dall’investitore-contraente è dato dal prodotto tra il 101% del
capitale nominale ed il valore corrente del portafoglio finanziario strutturato;

− se il decesso avviene ad un’età maggiore o uguale a 75 anni, l’importo del capitale riconosciuto
ai beneficiari designati in polizza dall’investitore-contraente è pari al prodotto tra il 100,1% del
capitale nominale ed il valore corrente del portafoglio finanziario strutturato.

Ai fini del calcolo del valore liquidabile, si fa riferimento alla prima quotazione pubblicata con data di
rilevazione successiva alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione da parte di Eurovita.

Il prodotto ha come obiettivo quello di cogliere le migliori opportunità di incremento del valore del
capitale investito nell’orizzonte temporale individuato dalla durata contrattuale, tutelando
comunque il valore del capitale nominale in caso di decesso dell’assicurato e alla scadenza
contrattuale da eventuali andamenti negativi.
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4.2. Durata del contratto
La durata del presente contratto è fissata in 6 anni.

4.3. Orizzonte temporale minimo di investimento
L’orizzonte temporale minimo di investimento consigliato è pari a 3 anni.

4.4. Versamento dei premi
Il prodotto prevede un premio unico di importo non inferiore a 5.000 euro al netto delle spese di
emissione e dei costi per le coperture assicurative. Gli importi superiori devono essere multipli di
500 euro (es. 5.500, 6.000, 6.500 euro). Di seguito si riporta la scomposizione del premio versato
effettuata con riferimento al versamento del premio minimo previsto:

TAB. 1: SCOMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL PREMIO VERSATO

Componenti del premio Valore %
A. Capitale investito, di cui A = A1+A2 91,638%

A1. Componente obbligazionaria 74,372%
A2. Componente derivativa 17,266%

B. Costi di caricamento 7,195%
C. Capitale nominale C = A+B 98,833%
D. Coperture assicurative 0,376%
E. Spese di emissione (*) 0,791%
F. Premio versato F = C+D+E 100,00%

* Il valore riportato rappresenta l’incidenza percentuale dei costi fissi di emissione, pertanto è
decrescente al crescere dell’importo del premio.

La Società preleva dal premio versato i costi relativi alle coperture assicurative, le spese di
emissione e i costi di caricamento, che pertanto non concorrono a formare il capitale investito.

B.1) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Il premio versato, al netto delle spese di emissione, dei costi di caricamento e delle coperture
assicurative, è investito in un portafoglio finanziario strutturato, denominato “Social Responsability”,
formato da una componente obbligazionaria e da una componente derivativa, la quale è collegata
all’andamento del parametro di riferimento costituito da un paniere di 12 titoli azionari.

Il portafoglio finanziario strutturato presenta, per via delle sue componenti elementari, una
correlazione del valore di rimborso del capitale (alla scadenza, in caso di riscatto, in caso di decesso
dell’assicurato, alla corresponsione degli importi periodici) all’andamento del parametro di riferimento.

Per la descrizione delle componenti del portafoglio finanziario strutturato si rinvia al successivo
par. 5 per la componente obbligazionaria e al successivo par. 6 per quella derivativa.

La Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. 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. Pertanto, vi è la possibilità che l’investitore-contraente ottenga, al momento
del rimborso, un ammontare inferiore al capitale nominale solo in caso d’insolvibilità dell’emittente.

5. La componente obbligazionaria dell’investimento finanziario
Si riportano di seguito i principali elementi informativi della componente obbligazionaria del
portafoglio finanziario strutturato:
a) Denominazione: 6-Year Calyon Zero Coupon due on April 2014 - codice ISIN: XS0344898746;
b) Emittente: CALYON Credit Agricole CIB – Sede legale: 9 Quai du Président Paul Doumer,

92920 Paris La Défense Cedex, France;
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c) Valuta di denominazione: euro;
d) Durata: 6 anni – data di decorrenza 7 aprile 2008 – data di scadenza 7 aprile 2014;
e) Valore di emissione: 75,25% del capitale nominale;
f) Valore di rimborso: 100% del capitale nominale;
g) Rating Emittente: Standard & Poor’s AA-; Moody’s Aa1; Fitch AA;
h) La componente obbligazionaria viene quotata presso la Borsa di Lussemburgo. Qualora tale

mercato di quotazione non esprima un prezzo attendibile, a causa della ridotta frequenza degli
scambi o dell’irrilevanza dei volumi trattati, l’Agente di Calcolo CALYON Credit Agricole CIB,
con sede sociale in 9 Quai du Président Paul Doumer, 92920 Paris La Défense Cedex, France,
procederà alla determinazione del valore;

k) Il tasso annuo di rendimento nominale della componente obbligazionaria è 0%. Il tasso annuo di
rendimento effettivo lordo della componente obbligazionaria è pari a 4,85%.

6. La componente derivativa dell’investimento finanziario
Si riportano di seguito i principali elementi informativi della componente derivativa:

a) Denominazione: 6Y Everest on Diversified Basket, opzione il cui valore è collegato
all’andamento di un parametro di riferimento costituito da un paniere di 12 titoli azionari;

b) Informazioni sui 12 titoli azionari che fanno parte del parametro di riferimento:
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Titolo
azionario

ING GROEP
NV-CVA

BNP
PARIBAS

ENI SPA

Descrizione
del titolo azionario

ING GROEP N.V. è una
società di diritto olandese
con sede ad Amsterdam che
offre un’ampia gamma di
servizi bancari, assicurativi e
di asset management in oltre
50 Paesi. ING Direct, che in
Italia offre i servizi legati al
Conto Arancio, è una delle
maggiori banche dirette.

BNP Paribas è una delle
principali banche francesi,
nata il 23 maggio 2000 dalla
fusione della Banque
Nationale de Paris (BNP) e
Paribas. La banca, prima in
Francia e sesta in Europa
per capitalizzazione, è quo-
tata al Premier Marché di
Euronext Paris e fa parte
dell'indice CAC 40. Il 3 feb-
braio 2006, BNP Paribas ha
acquistato il 48% di BNL da
Unipol ed i suoi associati.

L'ENI (Ente Nazionale
Idrocarburi) è una società
per azioni (ex ente pubblico)
creata dallo Stato Italiano nel
1953 e privatizzata in mag-
gioranza dal 1995 al 2001.
Lo Stato italiano conserva
una quota minoritaria del

Mercato di
riferimento

EN
Amsterdam

EN Paris

Milan

Settore
industriale

Finanziario

Finanziario

Energetico

Codice
Bloomberg

INGA NA
Equity

BNP FP
Equity

ENI IM
Equity
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GLAXOSMIT
HKLINE PLC

NESTLE
SA-REG

NOKIA OYJ

SIEMENS
AG-REG

capitale poco superiore al
30% detenendo comunque il
controllo effettivo della soci-
età.
L'ENI è attiva nei settori del
petrolio, del gas naturale,
della petrolchimica, della
produzione di energia elettri-
ca e dell'ingegneria. È pre-
sente in circa 70 paesi. È
quotata alla Borsa di Milano
e al New York Stock
Exchange (NYSE).

GlaxoSmithKline plc è una
società britannica operante
nel settore farmaceutico, bio-
logico, e sanitario.
GlaxoSmithKline è una soci-
età di ricerca con un vasto
portafoglio di prodotti farma-
ceutici che comprendono
antiinfettivi del sistema ner-
voso centrale, respiratorio,
gastrointestinale/metabolico,
oncologico e vaccini. Inoltre
ha molti prodotti per l'igiene
del consumatore tra cui
prodotti per l'igiene orale,
bevande nutrizionali e medi-
cinali da banco.

La Nestlé S.A., con sede a
Vevey, in Svizzera è la più
grande azienda mondiale nel
settore alimentare. Produce
e distribuisce una grandissi-
ma varietà di prodotti alimen-
tari, dall'acqua minerale agli
omogeneizzati, dai surgelati
ai latticini. Conta 487 unità
produttive in oltre 80 Paesi.

Nokia è una delle più grandi
società produttrici di
apparecchiature per teleco-
municazioni, in particolar
modo telefoni cellulari.
Prende il nome dalla città fin-
landese in cui venne fondata
nel 1865. La sede centrale si
trova a Espoo.

Siemens AG , azienda
tedesca, è la più grande al
mondo nel settore dell'elet-
tronica. Tra i prodotti più

London

Virt-x

Helsinki

Xetra

Farmaceutico

Alimentare

Comunicazioni

Industriale

GSK LN
Equity

NESN VX
Equity

NOK1V FH
Equity

SIE GY
Equity
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TOTAL SA

VODAFONE
GROUP PLC

TOYOTA
MOTOR
CORP

conosciuti al grande pubblico
vi sono i computer ma le
attività sono molto diversifi-
cate, in particolare nei settori
dell'automazione industriale,
trasporti e medicina.

La Total SA è una compag-
nia petrolifera francese, con
sede a Parigi. È una delle
prime quattro aziende mon-
diali operanti nel petrolio e
nel gas naturale. La società
opera nell'intera catena pro-
duttiva del gas e del petrolio,
dalla ricerca di nuovi giaci-
menti alla vendita al dettaglio
dei prodotti derivati. La Total
opera anche nel comparto
della chimica

Vodafone Group Plc
(VOice-DAta-FONE) è
un'azienda multinazionale di
telefonia cellulare con sede a
Newbury in Inghilterra. Ha
partecipazioni in 25 paesi. La
controllata italiana prende il
nome di Vodafone Omnitel
NV e ha sede legale a Ivrea
(TO). È attualmente il secon-
do operatore italiano di tele-
fonia cellulare per numero di
clienti. La quota di mercato
detenuta dalla compagnia è
pari al 34%.

La Toyota Motor
Corporation è la maggiore
società automobilistica del
Giappone e la prima al
mondo, avendo scavalcato
dopo 81 anni di leadership
l'americana General Motors.
La sede si trova nell'omoni-
ma città di Toyota, in
Giappone. La società domi-
na il mercato giapponese
con circa il 40% delle nuove
auto registrate nel 2004.
Toyota gode di una consis-
tente fetta di mercato sia in
Europa che negli Stati Uniti.
Ha quote di mercato signi-
f icative anche in diversi
paesi del sud-est asiatico.

EN Paris

London

Tokyo

Energetico

Comunicazioni

Automobilistico

FP FP
Equity

VOD LN
Equity

7203 JT
Equity
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SAMSUNG
ELECTRON-
ICS CO LTD

ASTRAZENE
CA PLC

La Samsung è un'azienda
multinazionale coreana che
produce elettronica di con-
sumo. Il gruppo possiede fil-
iali in 58 paesi.
Tra i principali prodotti del-
l'azienda coreana vi sono:
auricolari, cellulari, foto-
camere, lettori mp3, comput-
er portatili, monitor e Hard
Disk per pc, televisori con
schermo CRT, LCD e plas-
ma, memorie RAM, Lettori
Blu-ray, Elettrodomestici.

AstraZeneca PLC è una
multinazionale farmaceutica
anglo-svedese, tra le prime
tre al mondo, quotata alle
borse di Londra, New York e
Stoccolma.
Produce betabloccanti per
cure cardiache e altri medici-
nali correlati.
La società nasce ufficial-
mente il 6 aprile 1999 dalla
fusione di due gruppi farma-
ceutici: Astra AB
(svedese) e Zeneca Group
PLC (società inglese).
Oggi AstraZeneca si colloca
nel mercato come una delle
aziende leader del settore,
quotata alle Borse di Londra,
New York e Stoccolma.

Korea SE

Stockholm

Tecnologico

Farmaceutico

005930 KS
Equity

AZN SS
Equity

c) Ai fini della determinazione delle prestazioni previste dal contratto si considereranno i valori di
chiusura di ciascun titolo azionario pubblicati nel suo mercato di riferimento;

d) Rating Emittente: Standard & Poor’s AA-; Moody’s Aa1; Fitch AA;
e) La componente derivativa consente di determinare, alla scadenza del contratto, un importo

pagabile a determinate condizioni, e calcolato in percentuale sul valore nominale del portafoglio
finanziario strutturato. In particolare, tale importo non viene pagato se il 25% della peggiore
performance rilevata all’interno del paniere alle date di rilevazione corrisponde ad una perdita
maggiore o uguale al 7%. Nel caso in cui si verifichi il contrario tale importo viene pagato; ai fini
del calcolo dell’eventuale maggiorazione finale vengono effettuate, relativamente a ciascun
titolo che costituisce il parametro di riferimento, 2 rilevazioni: il 07/04/2008 e il 31/03/2014.
Qualora una delle su indicate date di osservazione cada in un giorno in cui la Borsa di
quotazione di uno o più titoli azionari componenti il paniere di riferimento risulti chiusa, la
rilevazione viene effettuata nel primo giorno in cui le Borse di quotazione di tutti i titoli
azionari componenti il paniere di riferimento risultino aperte (Following).

f) Evento di turbativa del mercato, eventi straordinari, eventi di delisting:
Qualora ad una data di osservazione si verificasse, in relazione ad uno o più titoli azionari
compresi nel paniere, una sospensione o una sostanziale limitazione degli scambi oppure
qualunque altro evento che impedisca di effettuare transazioni su uno o più titoli azionari
compresi nel paniere o sui contratti derivati ad essi collegati, ai fini del calcolo verrà utilizzato il
prezzo di tale/i titolo/i azionario/i relativo/i al primo giorno utile successivo - in cui non si verifichi



uno dei suddetti eventi ("Evento di Turbativa") - purché compreso entro il quarto giorno
successivo. Se anche il quarto giorno detto prezzo non fosse disponibile, l’Agente di calcolo
provvederà autonomamente alla stima agendo in buona fede. Per tutti gli altri titoli azionari non
oggetto di turbativa restano ferme le date di osservazione previste.

Qualora nel corso della durata contrattuale si verificassero, relativamente a una o più Società di
cui i titoli azionari sono rappresentazione, fusioni od offerte di pubblico acquisto, verranno
adottati dall’Agente di Calcolo, caso per caso, gli opportuni aggiustamenti tali da garantire la
massima neutralità dei suddetti eventi. Se ciò non fosse possibile, l’Agente di calcolo
provvederà a sostituire ciascun titolo azionario oggetto degli eventi precedentemente elencati
con un titolo azionario sostitutivo che meglio rifletta le caratteristiche del sostituito.

Qualora nel corso della durata contrattuale si verificassero, relativamente a una o più Società di
cui i titoli azionari sono rappresentazione, procedure di nazionalizzazione o di messa in
liquidazione per insolvenza, nonché eventi in conseguenza dei quali uno o più titoli azionari
componenti il paniere venissero definitivamente esclusi dal listino della "Borsa di Riferimento"
("Evento di Delisting"), l’Agente di Calcolo provvederà a sostituire ciascun titolo azionario
oggetto degli eventi precedentemente elencati con un titolo azionario sostitutivo che meglio
rifletta le caratteristiche del sostituito.

Qualora nel corso della durata contrattuale si verificassero, relativamente a una o più Società di
cui i titoli azionari sono rappresentazione, operazioni di scissione, l’Agente di Calcolo
procederà a suo giudizio alla scelta dei titoli da mantenere adottando gli opportuni
aggiustamenti.

In tutti gli altri casi che comportino comunque l'impossibilità di rilevare il prezzo di uno o più
titoli azionari componenti il paniere, l’Agente di Calcolo procederà a suo giudizio ed in buona
fede ai necessari interventi.
I pagamenti di Eurovita verranno effettuati in conformità a quanto sopra esposto.

g) Valore della componente derivativa (fissato alla decorrenza del contratto): 15,38% del capitale
nominale.

7. L’investimento in altri strumenti finanziari
Il contratto non prevede l’investimento in altri strumenti finanziari.

B.2) INFORMAZIONI SULLA CORRESPONSIONE DI IMPORTI PERIODICI
E SUL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO

8. Corresponsione di importi periodici durante il contratto
− alla prima ricorrenza annuale del contratto (07/04/2009), è previsto un importo pari al 3,50% del

capitale nominale;
− alla seconda ricorrenza annuale del contratto (07/04/2010), è previsto un importo pari al 3,50%

del capitale nominale;
− alla terza ricorrenza annuale del contratto (07/04/2011), è previsto un importo pari al 3,60% del

capitale nominale;
− alla quarta ricorrenza annuale del contratto (07/04/2012), è previsto un importo pari al 3,70%

del capitale nominale;
− alla quinta ricorrenza annuale del contratto (07/04/2013), è previsto un importo pari al 3,75%

del capitale nominale.

Da ciascun importo periodico verrà detratta una spesa fissa di 6 euro.

9. Rimborso del capitale investito a scadenza (caso vita)
Alla scadenza contrattuale (07/04/2014), nel caso in cui l’assicurato sia in vita, è prevista la
restituzione del 100,00% del capitale nominale e un’eventuale maggiorazione pari al 7% a cui si
somma algebricamente il 25% della peggiore performance rilevata nell’intervallo considerato
all’interno del paniere.
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L’eventuale maggiorazione finale può essere espressa con la seguente formula:

dove
= prezzo di chiusura ufficiale dell’azione i-esima alla data di osservazione finale(31/03/2014);
= prezzo di chiusura ufficiale dell’azione i-esima alla data di decorrenza (07/04/2008).

La Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per
effetto dei rischi finanziari dell’investimento legati al solo caso d’insolvibilità dell’emittente,
vi è la possibilità che l’investitore-contraente ottenga, al momento del rimborso, un
ammontare inferiore al capitale nominale.

9.1. Rappresentazione dei possibili rendimenti attesi a scadenza dell’investimento
finanziario
La seguente tabella fornisce una rappresentazione dei profili di rischio dell’investimento finanziario
riportando gli scenari di rendimento a scadenza del capitale investito:

SCENARI DI RENDIMENTO A SCADENZA PROBABILITÀ
DEL CAPITALE INVESTITO DELL’EVENTO
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 74,42%

Il rendimento è positivo e in linea con quello di titoli obbligazionari
privi di rischio con durata analoga a quella del prodotto 25,34%

Il rendimento è positivo e superiore a quello di titoli obbligazionari
privi di rischio con durata analoga a quella del prodotto 0,24%

Si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche del capitale a scadenza, che tengono
conto della corresponsione degli importi periodici nel corso della durata contrattuale.

SCENARIO: “Il rendimento è positivo, ma inferiore a quello dei titoli obbligazionari privi di rischio
con durata analoga a quella del prodotto.” (probabilità 74,42%)

A. Capitale investito 4.636,00
B. Capitale nominale 5.000,00
C. Valore iniziale del portafoglio finanziario strutturato 92,72
D. Valore del portafoglio finanziario strutturato a scadenza 120,91
E. Capitale a scadenza 6.045,50

SCENARIO: “Il rendimento è positivo e in linea con quello dei titoli obbligazionari privi di rischio
con durata analoga a quella del prodotto.” (probabilità 25,34%)

A. Capitale investito 4.636,00
B. Capitale nominale 5.000,00
C. Valore iniziale del portafoglio finanziario strutturato 92,72
D. Valore del portafoglio finanziario strutturato a scadenza 126,75
E. Capitale a scadenza 6.337,50
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SCENARIO: “Il rendimento è superiore a quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con durata
analoga a quella del prodotto.” (probabilità 0,24%)
A. Capitale investito 4.636,00
B. Capitale nominale 5.000,00
C. Valore iniziale del portafoglio finanziario strutturato 92,72
D. Valore del portafoglio finanziario strutturato a scadenza 137,38
E. Capitale a scadenza 6.869,00

Attenzione: le simulazioni hanno l’esclusivo scopo di agevolare la comprensione del profilo
di rischio dell’investimento finanziario.

10. Rimborso del capitale investito prima della scadenza del contratto
L’investitore-contraente, purché sia trascorso almeno un anno e l’assicurato sia in vita, ha diritto di
richiedere il rimborso del capitale (riscatto totale).
Il valore di riscatto è pari al valore del portafoglio finanziario strutturato al momento della richiesta
di riscatto, 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.
Al valore di riscatto si applicano i costi di cui al par. 14.1.5.
In caso di riscatto il contratto si estingue definitivamente. Non sono consentiti riscatti parziali.
Per informazioni circa le modalità di riscatto si rinvia al par. 18.

10.1. Rappresentazione dei possibili rendimenti attesi dell’investimento finanziario nel caso
di riscatto del capitale prima della scadenza del contratto
La seguente tabella illustra i possibili rendimenti del capitale investito in caso di riscatto esercitato
al terzo anno, elaborata nel rispetto del principio di neutralità al rischio per la determinazione dei
fattori di rischio caratterizzanti le componenti del portafoglio finanziario strutturato:

SCENARI DI RENDIMENTO DEL CAPITALE INVESTITO PROBABILITÀ
IN CASO DI RISCATTO AL 3° ANNO DELL’EVENTO
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 98.71%

Il rendimento è positivo e in linea con quello di titoli obbligazionari
privi di rischio con durata analoga a quella del prodotto 0,97%

Il rendimento è positivo e superiore a quello di titoli obbligazionari
privi di rischio con durata analoga a quella del prodotto 0,32%

Si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche del valore del portafoglio finanziario
strutturato e del corrispondente valore di riscatto al terzo anno.

SCENARIO “Il rendimento è positivo, ma inferiore a quello dei titoli obbligazionari privi di rischio
con durata analoga a quella del prodotto.” (probabilità 98,71%):

A. Capitale investito 4.636,00

B. Capitale nominale 5.000,00

C. Valore iniziale del portafoglio finanziario strutturato 92,72

D. Valore del portafoglio finanziario strutturato al 3° anno 103,90

E. Valore di riscatto 5.195,00
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SCENARIO “Il rendimento è positivo e in linea con quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con
durata analoga a quella del prodotto.” (probabilità 0,97%):

A. Capitale investito 4.636,00

B. Capitale nominale 5.000,00

C. Valore iniziale del portafoglio finanziario strutturato 92,72

D. Valore del portafoglio finanziario strutturato al 3° anno 113,77

E. Valore di riscatto 5.688,50

SCENARIO “Il rendimento è positivo e superiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con
durata analoga a quella del prodotto” (probabilità 0,32%):

A. Capitale investito 4.636,00

B. Capitale nominale 5.000,00

C. Valore iniziale del portafoglio finanziario strutturato 92,72

D. Valore del portafoglio finanziario strutturato al 3° anno 117,60

E. Valore di riscatto 5.880,00

Attenzione: le simulazioni hanno l’esclusivo scopo di agevolare la comprensione del profilo
di rischio dell’investimento finanziario.

11. Opzioni contrattuali
Per questa tipologia contrattuale non è previsto l’esercizio di opzioni.

B.3) INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE

12. Prestazioni assicurative cui ha diritto l’investitore-contraente o il beneficiario
12.1. Copertura assicurativa caso morte
In caso di decesso dell’assicurato nel corso della durata contrattuale

- se il decesso avviene ad un’età inferiore a 75 anni, l’importo del capitale riconosciuto ai beneficiari
designati in polizza dall’investitore-contraente è dato dal prodotto tra il 101% del capitale nominale
ed il valore corrente del portafoglio finanziario strutturato;

- se il decesso avviene ad un’età maggiore o uguale a 75 anni, l’importo del capitale riconosciuto ai
beneficiari designati in polizza dall’investitore-contraente è pari al prodotto tra il 100,1% del capitale
nominale ed il valore corrente del portafoglio finanziario strutturato.

Ai fini del calcolo del valore liquidabile, si fa riferimento alla prima quotazione pubblicata con data di
rilevazione successiva alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione da parte di Eurovita.

Il rischio di morte è coperto qualunque sia la causa del decesso - senza limiti territoriali e senza
tener conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato.
Eurovita, diversamente da quanto sopra indicato, liquiderà ai beneficiari un importo pari al valore di
riscatto, calcolato secondo lemodalità previste al paragrafo 10, qualora il decesso dell’assicurato:
A) avvenga nei primi sei mesi dalla data di conclusione del contratto
B) avvenga entro i primi cinque anni dalla data di conclusione del contratto e sia dovuto a
sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;

C) sia causato da:
- dolo dell’investitore-contraente o del beneficiario;
- partecipazione attiva dell'assicurato a delitti dolosi;

Pagina 11 di 19

Social Responsability

Parte I



- partecipazione attiva dell'assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione derivi
da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su
richiesta dell’investitore-contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;

- incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordodi aeromobile non autorizzato al volo o conpilota
non titolaredi brevetto idoneoe inogni casoseviaggia inqualitàdimembrodell'equipaggio;

- suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto.
La limitazione di cui alla lettera A) non viene applicata qualora il decesso dell’assicurato derivi da:
- infortunio, intendendosi per tale l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed

esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come
conseguenza il decesso - avvenuto dopo la data di decorrenza del contratto;

- shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del contratto;
- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza del

contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta,
meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo
esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria
bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite
epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica.

Esemplificazioni del capitale liquidato in caso di decesso dell’assicurato

1a ipotesi 2a ipotesi 3a ipotesi
Capitale nominale 15.000 10.000 20.000(in euro)
Età dell’assicurato 55 anni 68 anni 75 annial decesso

Maggiorazione prevista 1% 1% 0,1%
Valore totale
del portafoglio

finanziario strutturato * 100 90 115

(in centesimi)
Calcolo del capitale 15.150,00 9.090 23.023

da liquidare [=(15.000x100/100x [=(10.000x90/100x [=(20.000x115/100x
(in Euro) 101/100)] 101/100)] 100,1/100)]

* quotazione pubblicata con data di rilevazione successiva alla data di ricevimento della richiesta
di liquidazione da parte di Eurovita.

Attenzione: gli esempi hanno l’esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei
meccanismi di fluttuazione delle prestazioni.

12.2. Altre coperture assicurative.
Per questa tipologia contrattuale non sono previste altre coperture assicurative.

***
I termini di pagamento concessi alla Società sono pari a trenta giorni dal ricevimento della
documentazione completa, oltre i quali la Società stessa è tenuta al pagamento degli interessi di
mora.

I termini di prescrizione per l’esercizio del diritto alle prestazioni assicurative, come previsto dalla
normativa vigente, si estinguono in un anno dalla data di esigibilità delle prestazioni.

Per la documentazione che l’investitore-contraente o il beneficiario sono tenuti a presentare per
ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni assicurative, si rinvia all’art. 19 delle condizioni
contrattuali.
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13. Altre opzioni contrattuali
Non sono previste altre opzioni contrattuali.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

14. Regime dei costi del prodotto
14.1. Costi direttamente a carico dell’investitore-contraente

14.1.1. Spese fisse
La Società, per far fronte alle spese di emissione del contratto, preleva dal premio unico versato
un costo fisso di emissione pari a 40 euro.

14.1.2. Costi di caricamento
Il contratto prevede, per la copertura dei costi commerciali e per far fronte alle spese finanziarie e
amministrative di gestione del contratto stesso, un costo pari al 7,28% del capitale nominale.

14.1.3. Costo delle coperture assicurative previste dal contratto
Il costo della copertura assicurativa è pari a 19 euro, per far fronte alla maggiorazione prevista in
caso di morte dell’assicurato rispetto al valore del portafoglio finanziario strutturato.

14.1.4. Costo delle garanzie previste dal contratto
Non sono previste garanzie da parte di Eurovita.

14.1.5. Costi di rimborso del capitale prima della scadenza
L’operazione di riscatto totale comporta un costo di 50 euro.

14.2. Altri costi applicati
Gli importi periodici sono liquidati al netto di una spesa fissa di 6 euro a titolo di costo di
liquidazione.
In caso di revoca o recesso il contratto prevede un costo a titolo di recupero delle spese effettive
sostenute per l’emissione del contratto pari a 40 euro.

* * *
Nella tabella di seguito riportata è data evidenza, per ciascuna delle componenti di costo in
precedenza indicate, della quota parte percepita in media dai collocatori:

Tipo costo Misura costo Quota parte percepita in
media dai collocatori

Costi di caricamento 7,28% 50%
Spese di emissione 40 euro 0%

Costo copertura assicurativa 19 euro 0%
Costi di rimborso del capitale 50 euro 0%
Costo liquidazione importi periodici 6 euro 0%

15. Agevolazioni finanziarie
Non sono previste agevolazioni finanziarie applicabili al presente contratto.

16. 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 il caso morte e 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%. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che
l’assicurato, se persona diversa dall’investitore-contraente, risulti fiscalmente a carico di quest’ultimo.
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Tassazione delle prestazioni assicurate
Le somme dovute dalla Società in dipendenza delle coperture assicurative, se corrisposte in caso
di decesso dell’assicurato, sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni. Negli altri casi,
la tassazione sul rendimento finanziario dipende dalle modalità di erogazione delle prestazioni.

Per maggiori informazioni consultare la Parte III, Sezione D, par.8.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO

17. Modalità di sottoscrizione, revoca e recesso

17.1. Modalità di 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 07 aprile 2008.

Il premio unico non è frazionabile. I pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario
sul conto corrente di Eurovita (Codice IBAN IT19 T050 0003 200C C002 7011 400) presso Istituto
Centrale delle Banche Popolari Italiane – ICBPI o su altro conto corrente intestato ad Eurovita
intrattenuto presso l’Istituto collocatore del contratto. La data di versamento coincide con la data di
effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III, Sezione C), par. 6.

17.2 Modalità di revoca della proposta
Per i contratti emessi mediante il modulo di proposta, una volta che questa è stata sottoscritta,
l’investitore-contraente può revocarla nella fase che precede la conclusione del contratto,
annullandone ogni effetto, ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209. Il contratto si considera
concluso alle ore 24 del giorno in cui l’investitore-contraente ha ricevuto comunicazione di
accettazione della proposta a mezzo lettera di conferma firmata da Eurovita.
L’investitore-contraente, per esercitare il diritto di revoca della proposta, deve rivolgersi allo
sportello bancario che ha emesso il contratto oppure inviare una lettera raccomandata a Eurovita
Assicurazioni S.p.A. – Via Boncompagni 71H – 00187 Roma.
L’impresa è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dall’investitore-contraente
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, con diritto a trattenere le spese di
emissione del contratto individuate e quantificate al paragrafo 14.1.1.

17.3 Diritto di recesso dal contratto
L’investitore-contraente, ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, può recedere dal contratto entro
trenta giorni dalla sua conclusione. A tal fine, l’investitore-contraente deve rivolgersi allo sportello bancario
che ha emesso il contratto oppure inviare una lettera raccomandata ad Eurovita Assicurazioni S.p.A. – Via
Boncompagni 71H - 00187 Roma. Gli obblighi assunti dall’investitore-contraente e dalla Società cessano
dal ricevimento della comunicazione stessa. La Società rimborsa all’investitore-contraente il valore del
portafoglio finanziario strutturato detratte le spese sostenute per l’emissione di cui al paragrafo 14.1.1 del
presente Prospetto Informativo, a condizione che queste siano quantificate nel contratto. Nel caso in cui la
richiesta di recesso pervenga in data successiva alla decorrenza del contratto, ai fini del calcolo del valore
liquidabile, si fa riferimento alla prima quotazione pubblicata con data di rilevazione successiva alla data di
ricevimento della richiesta di recesso da parte di Eurovita. La Società esegue il rimborso entro trenta giorni
dal ricevimento della lettera raccomandata, previa consegna dell’originale della proposta-polizza o
dell’eventuale lettera di conferma e delle eventuali appendici da parte dell’investitore-contraente.
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18. Modalità di rimborso / riscatto del capitale investito
In tutti i casi di liquidazione dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia una richiesta
scritta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di
liquidazione, riportati sia nell'articolo 19 delle Condizioni Contrattuali sia nel 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).
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.
Per informazioni ci si può rivolgere ad Eurovita Assicurazioni S.p.A., Ufficio Liquidazioni – Servizio
Portafoglio Via Boncompagni 71H 00187 Roma, tel. 06-47.48.21, fax 06-42.90.00.89, e-mail:
assicurazioni@eurovita.it.

Il valore di riscatto può risultare inferiore ai premi versati.
Per il dettaglio sulla documentazione da allegare si rinvia all’articolo 19 delle condizioni contrattuali.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III, Sezione C, par. 7.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

19. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
Per le controversie relative al presente contratto, il Foro competente è quello di residenza o di
domicilio dell’investitore-contraente o del beneficiario, o dei loro aventi diritto.

20. Regime linguistico del contratto
Il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.

21. Informazioni a disposizione degli investitori-contraenti
• Il valore corrente del portafoglio finanziario strutturato e il rating dell’emittente sono pubblicati

giornalmente sui quotidiani “Milano Finanza” e “F&M Bloomberg” o altro quotidiano a diffusione
nazionale previo avviso all’investitore-contraente e sono consultabili nel sito di Eurovita
www.eurovitassicurazioni.it.

• Eurovita si impegna a trasmettere, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare un
estratto conto annuale della posizione assicurativa, contenente le seguenti informazioni minimali:
− premio unico versato;
− dettaglio degli importi pagati agli aventi diritto nell’anno di riferimento (importi periodici);
− indicazione del valore del parametro di riferimento alle date di valorizzazione periodiche

contrattualmente previste al fine della determinazione delle prestazioni e l’indicazione del
valore corrente al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

• Eurovita si impegna, inoltre, a trasmettere entro il mese di febbraio la Parte II del presente
Prospetto Informativo, contenente l’aggiornamento dei dati storici di rischio/rendimento del
portafoglio finanziario strutturato o degli altri strumenti finanziari oggetto di investimento.

• Eurovita si impegna a comunicare tempestivamente all’investitore-contraente le eventuali
variazioni delle informazioni contenute nel Prospetto informativo, intervenute anche per effetto
di eventuali modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

• Qualora in corso di contratto il valore degli strumenti finanziari posti a copertura determini una
riduzione del valore di riscatto di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo dei premi
investiti, la Compagnia ne darà comunicazione per iscritto all’investitore-contraente entro dieci
giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento. Analoga comunicazione, con le
medesime modalità, sarà fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

• In caso di trasformazione del contratto, la Società è tenuta a fornire all’investitore-contraente i
necessari elementi di valutazione in modo da porlo nella condizione di confrontare le
caratteristiche del nuovo contratto con quelle del contratto preesistente. A tal fine, prima di
procedere alla trasformazione, la Società consegna all’investitore-contraente un documento
informativo, redatto secondo la normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, che
mette a confronto le caratteristiche del contratto offerto con quelle del contratto originario,
nonché il Prospetto informativo (o il Fascicolo informativo in caso di prodotti di ramo I) del
nuovo contratto, conservando prova dell’avvenuta consegna.

• Nel sito di Eurovita www.eurovitassicurazioni.it sono disponibili, anche per l’acquisizione su
supporto duraturo, il Prospetto Informativo aggiornato e tutte le informazioni relative al prodotto.
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22. Recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni
o di invio di documentazione
Eventuali informazioni, richieste di invio di documentazione o reclami riguardanti il rapporto
contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Eurovita Assicurazioni S.p.A. – Servizio Portafoglio
Via Boncompagni 71H 00187 Roma

fax 06-42.90.00.89 – telefono 06-47.48.21
e-mail: assicurazioni@eurovita.it.

Per eventuali consultazioni è disponibile il sito internet di Eurovita www.eurovitassicurazioni.it.

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi corredando l’esposto della
documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società:
• per questioni attinenti al contratto: all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21,

00187 Roma, telefono 06.42.133.1;
• per questioni attinenti alla trasparenza informativa: alla CONSOB, via G.B. Martini 3, 00198

Roma o via Broletto 7, 20123 Milano, telefono 06.8477.1 / 02.72420.1.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la
competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

* * *

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Eurovita Assicurazioni S.p.A., con sede legale in via Boncompagni 71H – 00187 Roma, si
assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie
contenuti nel presente Prospetto Informativo.

Il Direttore Generale
Giancarlo Chiaromonte
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APPENDICE

Appendice A: glossario dei termini tecnici utilizzati nel Prospetto Informativo

Agente di calcolo La società che determina, in conformità al regolamento
del portafoglio finanziario strutturato, il valore di
rimborso dell’obbligazione. In quanto soggetto
incaricato per il mercato secondario, determina il valore
della quotazione dell’obbligazione per tutta la durata di
vita dell’obbligazione stessa in normali condizioni di
mercato.

Appendice Documento che forma parte integrante del contratto e
che viene emesso unitamente o in seguito a questo per
modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la
società e l’investitore-contraente.

Assicurato Persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto, che
può anche coincidere con l’investitore-contraente.

Beneficiario Persona fisica o giuridica designata dall’investitore-
contraente, che può anche coincidere con l’investitore-
contraente stesso e che riceve la prestazione prevista
dal contratto quando si verifica l’evento assicurato.

Borsa La borsa valori o “piazza” finanziaria dove viene
quotato l’indice azionario, il paniere di indici azionari o
l’altro indice di riferimento a cui sono collegate le
prestazioni del contratto.

Capitale investito Parte del premio che viene utilizzata nell’acquisto del
portafoglio finanziario strutturato che costituisce
l’investimento finanziario cui sono collegate le
prestazioni del contratto.

Capitale nominale Premio versato al netto delle coperture assicurative e
delle eventuali spese di emissione.

Caricamenti Parte del premio versato dall’investitore-contraente
destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi
della società.

Compagnia v. “società”
Componente obbligazionaria In riferimento al portafoglio finanziario strutturato che

costituisce la componente finanziaria della polizza
index-linked, è la componente costituita da uno o più
titoli obbligazionari.

Componente derivativa In riferimento al portafoglio finanziario strutturato che
costituisce la componente finanziaria della polizza
index-linked, è la componente costituita da uno o più
strumenti derivati.

Composizione del parametro di riferimento Natura, denominazione, mercato di negoziazione
prevalente ed altre informazioni relative agli strumenti
finanziari che costituiscono il parametro di riferimento a
cui sono collegate le prestazioni del contratto.

Comunicazione in caso di perdite Comunicazione che la società invia all’investitore-
contraente qualora in corso di contratto il valore del
portafoglio finanziario strutturato si sia ridotto oltre una
determinata percentuale rispetto al capitale investito.

Condizioni contrattuali Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di
assicurazione.

Consob La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
(Consob) è un'autorità amministrativa indipendente,
dotata di personalità giuridica e piena autonomia, la cui
attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla
trasparenza e allo sviluppo delmercatomobiliare italiano.
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Costi per coperture assicurative Costi relativi alle coperture dei rischi demografici, quali
ad esempio il decesso dell’assicurato.

Data di decorrenza Data da cui sono operanti le prestazioni previste dal
contratto, coincidente con la data di emissione del
portafoglio finanziario strutturato.

Estratto conto annuale Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del
contratto di assicurazione quali i premi versati, l’importo
degli eventuali pagamenti periodici, il valore dell’indice
di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, il
valore della prestazione eventualmente garantita.

Eurovita E’ la Compagnia di assicurazioni “Eurovita
Assicurazioni S.p.A.” con sede in Via Boncompagni
71H – 00187 Roma.

Intervallo di offerta Periodo durante il quale è possibile sottoscrivere il
contratto.

Investitore-Contraente Persona fisica o giuridica, che può anche coincidere
con l’assicurato, che stipula il contratto di assicurazione
e si impegna al versamento dei premi alla società. E’
titolare a tutti gli effetti del contratto.

ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di
interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei
confronti delle imprese di assicurazione sulla base
delle linee di politica assicurativa determinate dal
Governo.

Mercato finanziario La borsa valori o il mercato finanziario dove viene
quotato l’indice azionario, il paniere di indici azionari o
l’altro indice di riferimento a cui sono collegate le
prestazioni del contratto.

Parametro di riferimento L’indice azionario, il paniere di titoli azionari o il diverso
valore finanziario che costituisce il parametro di
riferimento a cui sono collegate le prestazioni del
contratto.

Perfezionamento del contratto Momento in cui avviene il pagamento del premio
pattuito.

Portafoglio finanziario strutturato Strumento finanziario costituito da una o più
componenti obbligazionarie ed una o più componenti
derivative.

Premio Importo che l’investitore-contraente versa alla società
quale corrispettivo delle prestazioni previste dal
contratto, che nei contratti index-linked si può
suddividere in capitale investito, a sua volta scomposto
in componente obbligazionaria e componente
derivativa, in costi per coperture assicurative, costi di
caricamento e spese di emissione.

Proposta Documento o modulo sottoscritto dall’investitore-
contraente, in qualità di proponente, con il quale egli
manifesta alla società la volontà di concludere il
contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed
alle condizioni in esso indicate.

Proposta-Polizza Proposta che, una volta sottoscritta dall’investitore-
contraente, produce gli effetti del contratto definitivo.
Essa contiene, tra l’altro, gli estremi dell’investitore-
contraente, dell’assicurato e dei beneficiari, la durata,
l’entità del versamento e del capitale assicurato.
Fornisce la prova dell’esistenza del contratto di
assicurazione.

Prospetto Informativo L’insieme della documentazione informativa da
consegnare al potenziale cliente, composto da Scheda
Sintetica, Parte I, Parte II e Parte III.

Rating omerito creditizio E’ un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un
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soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti
finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una
valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale
e del pagamento degli interessi dovuti secondo le
modalità ed i tempi previsti. Le principali agenzie
internazionali indipendenti che assegnano il rating sono
Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch-IBCA. Tali agenzie
prevedono diversi livelli di rischio a seconda
dell’emittente considerato: il rating più elevato (Aaa per
Moody’s e AAA per Standard & Poor’s e Fitch-IBCA)
viene assegnato agli emittenti che offrono altissime
garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per
tutte le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente
affidabili. Il livello base di rating affinché l’emittente sia
caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai
propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto
investment grade (pari a Baa3 per Moody’s o BBB- per
Standard & Poor’s e Fitch-IBCA).

Rimborso Tutti i casi per i quali la società corrisponde, ai sensi
delle norme contrattuali, il capitale maturato all’avente
diritto.

Rischio finanziario Rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore
dell’indice di riferimento a cui sono collegate le
prestazioni del contratto, variazioni che a loro volta
dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività
finanziarie di cui tale indice è rappresentazione.

Scadenza Termine del contratto che, in base alle condizioni
contrattuali, può essere una data certa ovvero, nel caso
di prodotti a vita intera, coincidere con la data di
decesso dell’assicurato.

Società (di assicurazione) Impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio
dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche
compagnia o impresa di assicurazione, con la quale
l’investitore-contraente stipula il contratto di
assicurazione.

Società di revisione Società diversa dalla società di assicurazione,
prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società
possono essere iscritte soltanto se godono di
determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati
della gestione separata.

Solvibilità dell’emittente Capacità di poter far fronte agli impegni dell’ente che
ha emesso il titolo che costituisce l’indice di riferimento
a cui sono collegate le prestazioni contrattuali.

Spese di emissione Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a
carico dell’investitore-contraente per l’emissione del
contratto e delle eventuali quietanze di versamento
successivo dei premi.

Strumento derivato Strumento finanziario il cui prezzo deriva dal prezzo di
un altro strumento, usato generalmente per operazioni
di copertura da determinati rischi finanziari.

Valore di emissione Valore della componente obbligazionaria del capitale
investito in termini percentuali del premio versato al
netto delle spese di emissione.

Valore di mercato Valore dell’indice di riferimento a cui sono collegate le
prestazioni assicurate dal contratto, pubblicato
giornalmente da quotidiani economici nazionali.

Volatilità Grado di variabilità di una determinata grandezza di
uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un
dato periodo di tempo.
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La presente Parte II è stata depositata in CONSOB il 15 febbraio 2008 ed è valida a partire dal
18 febbraio 2008.

PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO A
SOCIAL RESPONSABILITY

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL PORTAFOGLIO
FINANZIARIO STRUTTURATO

DATI STORICI DI RISCHIO / RENDIMENTO DEL PORTAFOGLIO
FINANZIARIO STRUTTURATO
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APPENDICE

Appendice B: Modulo di Proposta

Il presente Modulo di Proposta è stato depositato in CONSOB il 15 febbraio 2008 ed è valido a
partire dal 18 febbraio 2008.

FA
C-SIM

ILE

Pagina 2 di 5

Social Responsability

Parte II



FA
C-SIM

ILE

Pagina 3 di 5

Social Responsability

Parte II



FA
C-SIM

ILE

Appendice C: Modulo di Proposta-Polizza

Il presente Modulo di Proposta-Polizza è stato depositato in CONSOB il 15 febbraio 2008 ed è
valido a partire dal 18 febbraio 2008.
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