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PARTE I DEL PROSPETTO D’OFFERTA
INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO E SULLE COPERTURE ASSICURATIVE

La Parte I del Prospetto d’offerta, da consegnare su richiesta all’investitore-contraente, è

volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull’offerta.

Data di deposito in Consob della Parte I: 27/03/2014

Data di validità della Parte I: dal 01/04/2014

A. INFORMAZIONI GENERALI

1. L’impresa di assicurazione

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

Forma giuridica Società per Azioni 
Nazionalità Italiana
Indirizzo della Sede Legale Via dei Maroniti, 12  - 00187 Roma (Italia) 
Recapito telefonico 06 47 48 21
Indirizzo internet www.eurovita.it
e di posta elettronica assicurazioni@eurovita.it 

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

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 ciascuno 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 degli emittenti 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;

b) 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 generale 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 rende inoltre complesso l’apprezzamento
del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni
discrezionali;

c) rischio connesso alla valuta di denominazione: per l’investimento in strumenti finanziari
denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo Interno, occorre tenere
presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta
estera in cui sono denominati gli investimenti;

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

L’investitore-contraente potrebbe non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione
dell’investimento finanziario.

Il valore del capitale investito in quote dei Fondi Interni può variare in relazione alla tipologia di
strumenti finanziari e ai settori di investimento, nonché all’andamento dei diversi mercati di
riferimento.

3. Conflitti di interessi

Eurovita non ha individuato alcun caso le cui condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi
siano in conflitto con gli interessi dei Contraenti.
Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo Eurovita non ha in portafoglio titoli
azionari od obbligazionari emessi da società che hanno una partecipazione significativa nella
Compagnia, inoltre non investe in fondi di investimento gestiti da società con partecipazione
significativa in Eurovita. La Compagnia ha comunque la facoltà di investire, nel limite del 3% del
patrimonio complessivo, in strumenti emessi o in fondi gestiti da Società con partecipazioni
significative in Eurovita assicurando comunque la tutela del Contraente da possibili situazioni di
conflitto di interesse.
Eurovita, inoltre, alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, 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 di interessi, opererebbe in modo da
non recare pregiudizio ai Contraenti.

4. Reclami

Eventuali richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio di documentazione all’impresa di
assicurazione devono essere inoltrati per iscritto a:

Eurovita Assicurazioni S.p.A.
Via dei Maroniti, 12 - 00187 Roma

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

Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto (mail, posta o fax) a:

Eurovita Assicurazioni S.p.A. - Funzione Legale 
Via dei Maroniti, 12 - 00187 Roma

fax: 06 47 48 23 35 - tel: 06 47 48 21
e-mail: reclami@eurovita.it

Per eventuali consultazioni è disponibile il sito internet di Eurovita www.eurovita.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’IVASS, 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;
• per ulteriori questioni, alle altre Autorità amministrative competenti.
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B. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO UNIT LINKED

5. Descrizione del contratto e impiego dei premi

5.1 Caratteristiche del contratto
Il prodotto consente di investire il premio unico iniziale o i premi ricorrenti e gli eventuali
versamenti aggiuntivi, al netto dei costi, in quote di Fondi Interni dal cui valore dipendono le
prestazioni finanziarie e assicurative previste dal contratto.

L’investitore-contraente può scegliere, sulla base della propria propensione al rischio e delle
proprie aspettative di rendimento, di investire i premi del contratto in uno dei seguenti Fondi
Interni: 

− Fondo Quality

− Fondo Progress

− Fondo Maximum

− Fondo Global Equity

Oltre all’investimento finanziario, il prodotto offre le coperture assicurative di seguito indicate. In
caso di decesso dell’assicurato è previsto il rimborso di un capitale pari al prodotto tra il numero
delle quote acquisite dal contratto alla data del decesso, al netto di eventuali quote riscattate, e il
valore unitario della quota (rilevato il mercoledì successivo alla data di ricevimento della richiesta
di liquidazione, completa della documentazione prevista). Nei casi sotto indicati sono previste le
seguenti maggiorazioni:
- se il decesso avviene ad un’età inferiore a 75 anni, nel caso in cui l’importo dei premi versati sia

maggiore di quello risultante dal valore delle quote, la Compagnia corrisponderà un ulteriore
importo pari al minore tra 100.000 euro e la differenza tra i premi versati e il valore delle quote;

- se il decesso avviene ad un’età maggiore o uguale a 75 anni, verrà corrisposta una
maggiorazione dello 0,1% del valore delle quote. In questo caso l’importo della maggiorazione
non potrà superare 5.000 euro.

5.2 Durata del contratto
Il contratto è a vita intera, pertanto la durata coincide con la vita dell’assicurato.

5.3 Versamento dei premi
Il contratto prevede la possibilità di versare un premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi
(tariffa 0306) o premi ricorrenti ed eventuali versamenti aggiuntivi (tariffa 0307).

Nelle proposte d’investimento a premio unico (tariffa 0306) il premio unico deve essere di importo
minimo pari a 5.000 euro al netto dei costi. È facoltà dell’investitore-contraente effettuare dei
versamenti aggiuntivi, di importo minimo pari a 1.200 euro al netto dei costi.

Nelle proposte d’investimento a premi ricorrenti (tariffa 0307) il versamento minimo alla
sottoscrizione, i versamenti ricorrenti e gli investimenti straordinari al netto dei costi non devono
essere inferiori a 1.200 Euro.  E’ possibile effettuare versamenti con frequenza annuale,
semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile. Il numero dei versamenti non è prefissato, essi
si potranno interrompere in qualsiasi momento dopo il primo anno assicurativo. Tale interruzione
non pregiudica il numero delle quote già acquisite con i premi versati.

B.1) INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

I premi versati, al netto dei costi, sono investiti in quote del Fondo Interno scelto dall’investitore-
contraente e costituiscono il capitale investito.
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L’investitore-contraente può scegliere di investire i premi, al netto dei costi, in una delle seguenti
Proposte d’investimento finanziario:

Premio Unico - Fondo Quality

Premi Ricorrenti - Fondo Quality

Premio Unico - Fondo Progress

Premi Ricorrenti - Fondo Progress

Premio Unico - Fondo Maximum

Premi Ricorrenti - Fondo Maximum

Premio Unico - Fondo Global Equity

Premi Ricorrenti - Fondo Global Equity

PROPOSTA D’INVESTIMENTO FINANZIARIO: Premio Unico - Fondo Quality

Denominazione Proposta Premio Unico - Fondo Quality 
Denominazione Fondo Interno Fondo Quality
Codice della Proposta FI4_PU
Codice del Fondo Interno 4
Denominazione del Gestore Le att ività di compravendita vengono gestite

direttamente da Eurovita Assicurazioni S.p.A.
Finalità della proposta Crescita graduale del capitale con variabilità dei

rendimenti
Valore di riscatto Il valore del capitale in caso di rimborso è determinato

dal numero di quote moltiplicato per il valore unitario
delle quote del Fondo Interno prescelto rilevato alla
data di valorizzazione prevista per ciascun caso di
rimborso.

6. Tipologia di gestione del Fondo Interno

a) Tipologia di gestione: Gestione a benchmark con stile di gestione attivo.
b) Obiettivo della gestione: La gestione attiva del Fondo Interno ha come obiettivo

la massimizzazione del rendimento, cogliendo le
migliori opportunità offerte dai mercati obbligazionari e
azionari in linea con l’andamento del Benchmark. 

c) Valuta di denominazione Euro

7. Orizzonte temporale d’investimento consigliato

L’orizzonte temporale consigliato per l’investimento è pari a 7 anni.

8. Profilo di Rischio del Fondo Interno

e) Grado di rischio Il Fondo Interno presenta un grado di rischio medio-
alto. 
Il grado di rischio sintetizza la rischiosità complessiva
dell’investimento finanziario, determinata sulla base
della volatilità annua dei rendimenti ed è indicata in
termini descrittivi secondo un’articolazione in classi di
rischio crescenti (basso, medio-basso, medio, medio-
alto, alto, molto-alto).
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f) Scostamento dal Benchmark Il contributo specifico dell’attività gestoria alla rischiosità
complessiva dell’investimento rispetto alla componente
di rischio derivante dal parametro di riferimento è
significativo.
Lo scostamento dal Benchmark indica la differenza
prevista tra i rendimenti dell’investimento e quelli
dell’effettivo indice di riferimento.

9. Politica di investimento e Rischi specifici del Fondo Interno

g) Categoria del Fondo Interno Obbligazionario Misto
h.1) Principali tipologie di investimenti   Il Fondo può investire in obbligazioni governative e 
e valuta di denominazione (1) corporate, azioni e OICR armonizzati ai sensi della

direttiva 85/611/CEE  e destinati ad attività finanziarie
tra cui obbligazioni quotate e non quotate, titoli di Stato,
titoli emessi da aziende ed istituti di credito. 
Il fondo può investire in depositi bancari fino ad un
massimo del 10%.
L’investimento azionario non può superare il 30% ed è
effettuato prevalentemente in euro. E’ presente nella
parte non in euro il rischio cambio.
La rilevanza degli investimenti del Fondo Interno è,
quindi, di tipo: prevalente in titoli obbligazionari,
contenuta in titoli azionari e residuale in depositi bancari.
Non sono presenti investimenti in strumenti finanziari ed
OICR istituiti o gestiti da SGR  del medesimo gruppo di
appartenenza.

h.2) Aree geografiche / mercati Area Euro e America del Nord
di riferimento 
h.3) Categorie di emittenti Emittenti governativi, sopranazionali, societari, OICR
h.4) Specifici fattori di rischio Possono essere utilizzati, per una parte residuale,

investimenti in società a bassa capitalizzazione.
La duration del portafoglio obbligazionario può
tatticamente divergere da quella del benchmark.
Non sono presenti nel fondo titoli strutturati, high yield,
né emissioni di Paesi emergenti.

h.5) Operazioni in strumenti Al f ine di una gestione eff icace del portafoglio, 
finanziari derivati coerentemente con i l  profi lo di r ischio e le

caratteristiche del Fondo, non è escluso l’utilizzo di
strumenti f inanziari derivati in l inea con i l
Provvedimento IVASS 297/96 così come modificato dal
Provvedimento IVASS 981G/98.

i) Tecnica di gestione La gestione attiva nel comparto azionario consiste sia
nel selezionare azioni, prevalentemente ad alta
capitalizzazione, ed ETF sia nel sovrappesare o
sottopesare tatticamente comparti geografici o settoriali.
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1) Scala qualitativa della rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti

In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale
dell’attivo del fondo interno; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “signi-
ficativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine, il termine
“residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie
gestionali del fondo interno.



Nel comparto obbligazionario, la gestione si esplica sia
con la selezione dei singoli titoli ed ETF sia con la
variazione del parametro di duration; inoltre la gestione
si esplica con l’allocazione tattica nei segmenti di curva,
con switch, oltre che con variazioni del peso dei titoli
corporate, compatibi lmente con i l  parametro di
riferimento assegnato.

j) Tecniche di gestione dei rischi La Compagnia adotta tecniche di gestione dei rischi per
l’illustrazione delle quali si rinvia alla Parte III, Sez. B
del Prospetto d’offerta.

l) Destinazione dei proventi Il Fondo Interno è a capitalizzazione dei proventi.

10. Garanzie dell’investimento

L’impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento
finanziario. L’investitore-contraente assume il rischio di perdita del capitale investito nel caso di
andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno oggetto di investimento.
Il valore del capitale caso morte ed il valore di riscatto potrebbero risultare inferiori alla somma
dei versamenti effettuati.

11. Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)

Il Benchmark adottato nella gestione del Fondo Quality è composto da 25% parte azionaria e
75% parte obbligazionaria. In particolare il Benchmark è così composto:
• 50% MTS Global
• 10% Italy Variable Rate
• 15% IBOXX Liquid Corporate
• 8% FTSEMIB
• 10% EUROSTOXX 50
• 7% S&P 500

12. Rappresentazione sintetica dei costi

I dati della seguente tabella sono stati calcolati ipotizzando il versamento di un premio unico di 
€ 5.072,00.

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al

momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temporale d’investimento consigliato. Con

riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture

assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta

il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi

iniziali rappresenta il capitale investito.

MOMENTO DELLA ORIZZONTE

SOTTOSCRIZIONE TEMPORALE

D'INVESTIMENTO 

CONSIGLIATO 

7 ANNI

(valori su base annua)

VOCI DI COSTO

A COSTI DI CARICAMENTO 0,00% 0,00%
B COMMISSIONE DI GESTIONE 1,55%
C COSTI DELLE GARANZIE E O IMMUNIZZAZIONE 0,00% 0,00%
D ALTRI COSTI CONTESTUALI AL VERSAMENTO 0,00% 0,00%
E ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO 0,14%
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F BONUS PREMI E RICONOSCIMENTI DI QUOTE 0,00% 0,00%
G COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 0,00% 0,00%
H SPESE DI EMISSIONE 1,42% 0,20%
COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

I PREMIO VERSATO 100,00%
L=I-(G+H) CAPITALE NOMINALE 98,58%
M=L-(A+C+D-F) CAPITALE INVESTITO 98,58%

Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione

realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna

condizione. Per una illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C).
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PROPOSTA D’INVESTIMENTO FINANZIARIO: Premi Ricorrenti - Fondo Quality

Denominazione Proposta Premi Ricorrenti - Fondo Quality
Denominazione Fondo Interno Fondo Quality
Codice della Proposta FI4_PUR
Codice del Fondo Interno 4
Denominazione del Gestore Le att ività di compravendita vengono gestite

direttamente da Eurovita Assicurazioni S.p.A.
Finalità della proposta Crescita graduale del capitale con variabilità dei

rendimenti
Valore di riscatto Il valore del capitale in caso di rimborso è determinato

dal numero di quote moltiplicato per il valore unitario
delle quote del Fondo Interno prescelto rilevato alla
data di valorizzazione prevista per ciascun caso di
rimborso.

6. Tipologia di gestione del Fondo Interno

a) Tipologia di gestione: Gestione a benchmark con stile di gestione attivo.
b) Obiettivo della gestione: La gestione attiva del Fondo Interno ha come obiettivo

la massimizzazione del rendimento, cogliendo le
migliori opportunità offerte dai mercati obbligazionari e
azionari in linea con l’andamento del Benchmark. 

c) Valuta di denominazione Euro

7. Orizzonte temporale d’investimento consigliato

L’orizzonte temporale consigliato per l’investimento è pari a 7 anni.

8. Profilo di Rischio del Fondo Interno

e) Grado di rischio Il Fondo Interno presenta un grado di rischio medio-
alto. 
Il grado di rischio sintetizza la rischiosità complessiva
dell’investimento finanziario, determinata sulla base
della volatilità annua dei rendimenti ed è indicata in
termini descrittivi secondo un’articolazione in classi di
rischio crescenti (basso, medio-basso, medio, medio-
alto, alto, molto-alto).

f) Scostamento dal Benchmark Il contributo specifico dell’attività gestoria alla rischiosità
complessiva dell’investimento rispetto alla componente
di rischio derivante dal parametro di riferimento è
significativo.
Lo scostamento dal Benchmark indica la differenza
prevista tra i rendimenti dell’investimento e quelli
dell’effettivo indice di riferimento.

9. Politica di investimento e Rischi specifici del Fondo Interno

g) Categoria del Fondo Interno Obbligazionario Misto
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h.1) Principali tipologie di investimenti   Il Fondo può investire in obbligazioni governative e 
e valuta di denominazione (2) corporate, azioni e OICR armonizzati ai sensi della

direttiva 85/611/CEE  e destinati ad attività finanziarie
tra cui obbligazioni quotate e non quotate, titoli di Stato,
titoli emessi da aziende ed istituti di credito. 
Il fondo può investire in depositi bancari fino ad un
massimo del 10%.
L’investimento azionario non può superare il 30% ed è
effettuato prevalentemente in euro. E’ presente nella
parte non in euro il rischio cambio.
La rilevanza degli investimenti del Fondo Interno è,
quindi, di tipo: prevalente in titoli obbligazionari,
contenuta in titoli azionari e residuale in depositi bancari.
Non sono presenti investimenti in strumenti finanziari ed
OICR istituiti o gestiti da SGR  del medesimo gruppo di
appartenenza.

h.2) Aree geografiche / mercati Area Euro e America del Nord
di riferimento 
h.3) Categorie di emittenti Emittenti governativi, sopranazionali, societari, OICR 
h.4) Specifici fattori di rischio Possono essere utilizzati, per una parte residuale,

investimenti in società a bassa capitalizzazione.
La duration del portafoglio obbligazionario può
tatticamente divergere da quella del benchmark.
Non sono presenti nel fondo titoli strutturati, high yield,
né emissioni di Paesi emergenti.

h.5) Operazioni in strumenti Al f ine di una gestione eff icace del portafoglio,
finanziari derivati coerentemente con i l  profi lo di r ischio e le

caratteristiche del Fondo, non è escluso l’utilizzo di
strumenti f inanziari derivati in l inea con i l
Provvedimento IVASS 297/96 così come modificato dal
Provvedimento IVASS 981G/98.

i) Tecnica di gestione La gestione attiva nel comparto azionario consiste sia
nel selezionare azioni, prevalentemente ad alta
capitalizzazione, ed ETF sia nel sovrappesare o
sottopesare tatticamente comparti geografici o settoriali.
Nel comparto obbligazionario, la gestione si esplica sia
con la selezione dei singoli titoli ed ETF sia con la
variazione del parametro di duration; inoltre la gestione
si esplica con l’allocazione tattica nei segmenti di curva,
con switch, oltre che con variazioni del peso dei titoli
corporate, compatibi lmente con i l  parametro di
riferimento assegnato.

j) Tecniche di gestione dei rischi La Compagnia adotta tecniche di gestione dei rischi per
l’illustrazione delle quali si rinvia alla Parte III, Sez. B
del Prospetto d’offerta.

l) Destinazione dei proventi Il Fondo Interno è a capitalizzazione dei proventi.
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2) Scala qualitativa della rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti

In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale
dell’attivo del fondo interno; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “signi-
ficativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine, il termine
“residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie
gestionali del fondo interno.



10. Garanzie dell’investimento
L’impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento
finanziario. L’investitore-contraente assume il rischio di perdita del capitale investito nel caso di
andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno oggetto di investimento.
Il valore del capitale caso morte ed il valore di riscatto potrebbero risultare inferiori alla somma
dei versamenti effettuati.

11. Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)
Il Benchmark adottato nella gestione del Fondo Quality è composto dal 25% di parte azionaria e
75% di parte obbligazionaria. In particolare il Benchmark è così composto:
• 50% MTS Global
• 10% Italy Variable Rate
• 15% IBOXX Liquid Corporate
• 8% FTSEMIB
• 10% EUROSTOXX 50
• 7% S&P 500

12. Rappresentazione sintetica dei costi
I dati della seguente tabella sono stati calcolati ipotizzando il versamento di premi ricorrenti pari
ad € 1.272,00 con frazionamento annuale per una durata di 5 anni.

La seguente tabella illustra la scomposizione percentuale dell’investimento finanziario riferita sia al
primo versamento sia ai versamenti successivi effettuati sull’orizzonte temporale d’investimento
consigliato. Il premio versato in occasione di ogni versamento al netto dei costi delle coperture
assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il
capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi applicati
in occasione di ogni versamento rappresenta il capitale investito. 

PREMIO PREMI 

INIZIALE SUCCESSIVI

VOCI DI COSTO

COSTESTUALE AL VERSAMENTO

A COSTI DI CARICAMENTO 0,00% 0,00%
B COSTI DELLE GARANZIE E O IMMUNIZZAZIONE 0,00% 0,00%
C ALTRI COSTI CONTESTUALI AL VERSAMENTO 0,00% 0,00%
D BONUS PREMI E RICONOSCIMENTI DI QUOTE 0,00% 0,00%
E COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 0,00% 0,00%
F SPESE DI EMISSIONE 5,66% 5,66%
SUCCESSIVE AL VERSAMENTO

G COSTI DI CARICAMENTO 0,00% 0,00%
H COMMISSIONI DI GESTIONE 1,55% 1,55%
I ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO 0,79% 0,79%
L BONUS PREMI E RICONOSCIMENTI DI QUOTE 0,00% 0,00%
M COSTI DELLE GARANZIE E O IMMUNIZZAZIONE 0,00% 0,00%
N COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 0,00% 0,00%
COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

O PREMIO VERSATO 100,00% 100,00%
P=O-(E+F) CAPITALE NOMINALE 94,34% 94,34%
Q=P-(A+B+C-D) CAPITALE INVESTITO 94,34% 94,34%

Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione
realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna
condizione. Per una illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C).
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PROPOSTA D’INVESTIMENTO FINANZIARIO: Premio Unico - Fondo Progress

Denominazione Proposta Premio Unico - Fondo Progress 
Denominazione Fondo Interno Fondo Progress
Codice della Proposta FI5_PU
Codice del Fondo Interno 5
Denominazione del Gestore Le att ività di compravendita vengono gestite

direttamente da Eurovita Assicurazioni S.p.A.
Finalità della proposta Crescita graduale del capitale con variabilità dei

rendimenti
Valore di riscatto Il valore del capitale in caso di rimborso è determinato

dal numero di quote moltiplicato per il valore unitario
delle quote del Fondo Interno prescelto rilevato alla
data di valorizzazione prevista per ciascun caso di
rimborso.

6. Tipologia di gestione del Fondo Interno

a) Tipologia di gestione: Gestione a benchmark con stile di gestione attivo.
b) Obiettivo della gestione: La gestione attiva del Fondo Interno ha come obiettivo

la massimizzazione del rendimento, cogliendo le
migliori opportunità offerte dai mercati obbligazionari e
azionari in linea con l’andamento del Benchmark.

c) Valuta di denominazione Euro

7. Orizzonte temporale d’investimento consigliato

L’orizzonte temporale consigliato per l’investimento è pari a 8 anni.

8. Profilo di Rischio del Fondo Interno

e) Grado di rischio Il fondo presenta un grado di rischio alto. 
Il grado di rischio sintetizza la rischiosità complessiva
dell’investimento finanziario, determinata sulla base
della volatilità annua dei rendimenti ed è indicata in
termini descrittivi secondo un’articolazione in classi di
rischio crescenti (basso, medio-basso, medio, medio-
alto, alto, molto-alto)

f) Scostamento dal Benchmark Il contributo specifico dell’attività gestoria alla rischiosità
complessiva dell’investimento rispetto alla componente
di rischio derivante dal parametro di riferimento è
contenuto. 
Lo scostamento dal Benchmark indica la differenza
prevista tra i rendimenti dell’investimento e quelli
dell’effettivo indice di riferimento.

9. Politica di investimento e Rischi specifici del Fondo Interno

g) Categoria del Fondo Interno Bilanciato
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h.1) Principali tipologie di investimenti   Il Fondo può investire in obbligazioni governative e 
e valuta di denominazione (3) corporate, azioni e OICR armonizzati ai sensi della

direttiva 85/611/CEE  e destinati ad attività finanziarie
tra cui obbligazioni quotate e non quotate, titoli di Stato,
titoli emessi da aziende ed istituti di credito. 
Il fondo può investire in depositi bancari fino ad un
massimo del 10%.
L’investimento azionario non può superare il 60% ed è
effettuato prevalentemente in euro. E’ presente nella
parte non in euro il rischio cambio.
La rilevanza degli investimenti del Fondo Interno è,
quindi, di tipo: contenuto in titoli obbligazionari,
prevalente in titoli azionari e residuale in depositi bancari.
Non sono presenti investimenti in strumenti finanziari ed
OICR istituiti o gestiti da SGR  del medesimo gruppo di
appartenenza.

h.2) Aree geografiche / mercati Area Euro e America del Nord
di riferimento
h.3) Categorie di emittenti Emittenti governativi, sopranazionali, societari, OICR 
h.4) Specifici fattori di rischio Possono essere utilizzati, per una parte residuale,

investimenti in società a bassa capitalizzazione.
La duration del portafoglio obbligazionario può
tatticamente divergere da quella del benchmark.
Non sono presenti nel fondo titoli strutturati, high yield,
né emissioni di Paesi emergenti.

h.5) Operazioni in strumenti Al f ine di una gestione eff icace del portafoglio,  
finanziari derivati coerentemente con il profilo di rischio e le caratteristiche

del Fondo, non è escluso l’utilizzo di strumenti finanziari
derivati quotati sui mercati regolamentati in linea con il
Provvedimento IVASS 297/96 così come modificato dal
Provvedimento IVASS 981G/98.

i) Tecnica di gestione La gestione attiva nel comparto azionario consiste sia
nel selezionare azioni, prevalentemente ad alta
capitalizzazione, ed ETF sia nel sovrappesare o
sottopesare tatticamente comparti geografici o settoriali.
Nel comparto obbligazionario, la gestione si esplica sia
con la selezione dei singoli titoli ed ETF sia con la
variazione del parametro di duration; inoltre la gestione
si esplica con l’allocazione tattica nei segmenti di curva,
con switch, oltre che con variazioni del peso dei titoli
corporate, compatibi lmente con i l  parametro di
riferimento assegnato.

j) Tecniche di gestione dei rischi La Compagnia adotta tecniche di gestione dei rischi per
l’illustrazione delle quali si rinvia alla Parte III, Sez. B
del Prospetto d’offerta.

l) Destinazione dei proventi Il Fondo Interno è a capitalizzazione dei proventi.
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3) Scala qualitativa della rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti

In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale
dell’attivo del fondo interno; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “signi-
ficativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine, il termine
“residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie
gestionali del fondo interno.



10. Garanzie dell’investimento

L’impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento
finanziario. L’investitore-contraente assume il rischio di perdita del capitale investito nel caso di
andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno oggetto di investimento.
Il valore del capitale caso morte ed il valore di riscatto potrebbero risultare inferiori alla somma
dei versamenti effettuati.

11. Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)

Il Benchmark adottato nella gestione del Fondo Progress è composto da 50% parte azionaria e
50% parte obbligazionaria. In particolare il Benchmark è così composto:
• 32% MTS Global
• 8% Italy Variable Rate
• 10% IBOXX Liquid Corporate
• 13% FTSEMIB
• 25% EUROSTOXX 50
• 12% S&P 500

12. Rappresentazione sintetica dei costi

I dati della seguente tabella sono stati calcolati ipotizzando il versamento di un premio unico di 
€ 5.072,00.

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al

momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temporale d’investimento consigliato. Con

riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture

assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta

il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi

iniziali rappresenta il capitale investito.

MOMENTO DELLA ORIZZONTE

SOTTOSCRIZIONE TEMPORALE

D'INVESTIMENTO 

CONSIGLIATO 

8 ANNI

(valori su base annua)

VOCI DI COSTO

A COSTI DI CARICAMENTO 0,00% 0,00%
B COMMISSIONE DI GESTIONE 1,70%
C COSTI DELLE GARANZIE E O IMMUNIZZAZIONE 0,00% 0,00%
D ALTRI COSTI CONTESTUALI AL VERSAMENTO 0,00% 0,00%
E ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO 0,12%
F BONUS PREMI E RICONOSCIMENTI DI QUOTE 0,00% 0,00%
G COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 0,00% 0,00%
H SPESE DI EMISSIONE 1,42% 0,18%
COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

I PREMIO VERSATO 100,00%
L=I-(G+H) CAPITALE NOMINALE 98,58%
M=L-(A+C+D-F) CAPITALE INVESTITO 98,58%

Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione

realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna

condizione. Per una illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C).
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PROPOSTA D’INVESTIMENTO FINANZIARIO: Premi Ricorrenti - Fondo Progress

Denominazione Proposta Premi Ricorrenti - Fondo Progress 
Denominazione Fondo Interno Fondo Progress
Codice della Proposta FI5_PUR
Codice del Fondo Interno 5
Denominazione del Gestore Le att ività di compravendita vengono gestite

direttamente da Eurovita Assicurazioni S.p.A.
Finalità della proposta Crescita graduale del capitale con variabilità dei

rendimenti
Valore di riscatto Il valore del capitale in caso di rimborso è determinato

dal numero di quote moltiplicato per il valore unitario
delle quote del Fondo Interno prescelto rilevato alla
data di valorizzazione prevista per ciascun caso di
rimborso.

6. Tipologia di gestione del Fondo Interno

a) Tipologia di gestione: Gestione a benchmark con stile di gestione attivo.
b) Obiettivo della gestione: La gestione attiva del Fondo Interno ha come obiettivo

la massimizzazione del rendimento, cogliendo le
migliori opportunità offerte dai mercati obbligazionari e
azionari in linea con l’andamento del Benchmark.

c) Valuta di denominazione Euro

7. Orizzonte temporale d’investimento consigliato

L’orizzonte temporale consigliato per l’investimento è pari a 8 anni.

8. Profilo di Rischio del Fondo Interno

e) Grado di rischio Il Fondo Interno presenta un grado di rischio alto. 
Il grado di rischio sintetizza la rischiosità complessiva
dell’investimento finanziario, determinata sulla base
della volatilità annua dei rendimenti ed è indicata in
termini descrittivi secondo un’articolazione in classi di
rischio crescenti (basso, medio-basso, medio, medio-
alto, alto, molto-alto)

f) Scostamento dal Benchmark Il contributo specifico dell’attività gestoria alla rischiosità
complessiva dell’investimento rispetto alla componente
di rischio derivante dal parametro di riferimento è
contenuto.
Lo scostamento dal Benchmark indica la differenza
prevista tra i rendimenti dell’investimento e quelli
dell’effettivo indice di riferimento.

9. Politica di investimento e Rischi specifici del Fondo Interno

g) Categoria del Fondo Interno Bilanciato
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h.1) Principali tipologie di investimenti   Il Fondo può investire in obbligazioni governative e
e valuta di denominazione (4) corporate, azioni e OICR armonizzati ai sensi della

direttiva 85/611/CEE  e destinati ad attività finanziarie
tra cui obbligazioni quotate e non quotate, titoli di Stato,
titoli emessi da aziende ed istituti di credito. 
Il fondo può investire in depositi bancari fino ad un
massimo del 10%. L’investimento azionario non può
superare il 60% ed è effettuato prevalentemente in euro.
E’ presente nella parte non in euro il rischio cambio.
La rilevanza degli investimenti del Fondo Interno è,
quindi, di tipo: contenuto in titoli obbligazionari,
prevalente in titoli azionari e residuale in depositi bancari.
Non sono presenti investimenti in strumenti finanziari ed
OICR istituiti o gestiti da SGR  del medesimo gruppo di
appartenenza.

h.2) Aree geografiche / mercati Area Euro e America del Nord
di riferimento 
h.3) Categorie di emittenti Emittenti governativi, sopranazionali, societari, OICR
h.4) Specifici fattori di rischio Possono essere utilizzati, per una parte residuale,

investimenti in società a bassa capitalizzazione.
La duration del portafoglio obbligazionario può
tatticamente divergere da quella del benchmark.
Non sono presenti nel fondo titoli strutturati, high yield,
né emissioni di Paesi emergenti.

h.5) Operazioni in strumenti Al f ine di una gestione eff icace del portafoglio, 
finanziari derivati coerentemente con il profilo di rischio e le caratteristiche

del Fondo, non è escluso l’utilizzo di strumenti finanziari
derivati quotati sui mercati regolamentati in linea con il
Provvedimento IVASS 297/96 così come modificato dal
Provvedimento IVASS 981G/98.

i) Tecnica di gestione La gestione attiva nel comparto azionario consiste sia
nel selezionare azioni, prevalentemente ad alta
capitalizzazione, ed ETF sia nel sovrappesare o
sottopesare tatticamente comparti geografici o settoriali.
Nel comparto obbligazionario, la gestione si esplica sia
con la selezione dei singoli titoli ed ETF sia con la
variazione del parametro di duration; inoltre la gestione
si esplica con l’allocazione tattica nei segmenti di curva,
con switch, oltre che con variazioni del peso dei titoli
corporate, compatibi lmente con i l  parametro di
riferimento assegnato.

j) Tecniche di gestione dei rischi La Compagnia adotta tecniche di gestione dei rischi per
l’illustrazione delle quali si rinvia alla Parte III, Sez. B
del Prospetto d’offerta.

l) Destinazione dei proventi Il Fondo Interno è a capitalizzazione dei proventi.
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4) Scala qualitativa della rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti

In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale
dell’attivo del fondo interno; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “signi-
ficativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine, il termine
“residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie
gestionali del fondo interno.



10. Garanzie dell’investimento
L’impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento
finanziario. L’investitore-contraente assume il rischio di perdita del capitale investito nel caso di
andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno oggetto di investimento.
Il valore del capitale caso morte ed il valore di riscatto potrebbero risultare inferiori alla somma
dei versamenti effettuati.

11. Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)
Il Benchmark adottato nella gestione del Fondo Progress è composto da 50% parte azionaria e
50% parte obbligazionaria. In particolare il Benchmark è così composto:
• 32% MTS Global
• 8% Italy Variable Rate
• 10% IBOXX Liquid Corporate
• 13% FTSEMIB
• 25% EUROSTOXX 50
• 12% S&P 500

12. Rappresentazione sintetica dei costi
I dati della seguente tabella sono stati calcolati ipotizzando il versamento di premi ricorrenti pari
ad € 1.272,00 con frazionamento annuale per una durata di 5 anni.

La seguente tabella illustra la scomposizione percentuale dell’investimento finanziario riferita sia al
primo versamento sia ai versamenti successivi effettuati sull’orizzonte temporale d’investimento
consigliato. Il premio versato in occasione di ogni versamento al netto dei costi delle coperture
assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il
capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi applicati
in occasione di ogni versamento rappresenta il capitale investito. 

PREMIO PREMI 

INIZIALE SUCCESSIVI

VOCI DI COSTO

COSTESTUALE AL VERSAMENTO

A COSTI DI CARICAMENTO 0,00% 0,00%
B COSTI DELLE GARANZIE E O IMMUNIZZAZIONE 0,00% 0,00%
C ALTRI COSTI CONTESTUALI AL VERSAMENTO 0,00% 0,00%
D BONUS PREMI E RICONOSCIMENTI DI QUOTE 0,00% 0,00%
E COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 0,00% 0,00%
F SPESE DI EMISSIONE 5,66% 5,66%
SUCCESSIVE AL VERSAMENTO

G COSTI DI CARICAMENTO 0,00% 0,00%
H COMMISSIONI DI GESTIONE 1,70% 1,70%
I ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO 0,79% 0,79%
L BONUS PREMI E RICONOSCIMENTI DI QUOTE 0,00% 0,00%
M COSTI DELLE GARANZIE E O IMMUNIZZAZIONE 0,00% 0,00%
N COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 0,00% 0,00%
COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

O PREMIO VERSATO 100,00% 100,00%
P=O-(E+F) CAPITALE NOMINALE 94,34% 94,34%
Q=P-(A+B+C-D) CAPITALE INVESTITO 94,34% 94,34%

Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione
realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna
condizione. Per una illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C).
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PROPOSTA D’INVESTIMENTO FINANZIARIO: Premio Unico - Fondo Maximum

Denominazione Proposta Premio Unico - Fondo Maximum
Denominazione Fondo Interno Fondo Maximum
Codice della Proposta FI6_PU
Codice del Fondo Interno 6
Denominazione del Gestore Le att ività di compravendita vengono gestite

direttamente da Eurovita Assicurazioni S.p.A.
Finalità della proposta Crescita del capitale con forte variabilità dei rendimenti
Valore di riscatto Il valore del capitale in caso di rimborso è determinato

dal numero di quote moltiplicato per il valore unitario
delle quote del Fondo Interno prescelto rilevato alla
data di valorizzazione prevista per ciascun caso di
rimborso.

6. Tipologia di gestione del Fondo Interno

a) Tipologia di gestione: Gestione a benchmark con stile di gestione attivo.
b) Obiettivo della gestione: La gestione attiva del Fondo Interno ha come obiettivo

la massimizzazione del rendimento, cogliendo le
migliori opportunità offerte dai mercati obbligazionari e
azionari in linea con l’andamento del Benchmark.

c) Valuta di denominazione Euro

7. Orizzonte temporale d’investimento consigliato

L’orizzonte temporale consigliato per l’investimento è pari a 9 anni. 

8. Profilo di Rischio del Fondo Interno

e) Grado di rischio Il Fondo Interno presenta un grado di rischio alto.
Il grado di rischio sintetizza la rischiosità complessiva
dell’investimento finanziario, determinata sulla base
della volatilità annua dei rendimenti ed è indicata in
termini descrittivi secondo un’articolazione in classi di
rischio crescenti (basso, medio-basso, medio, medio-
alto, alto, molto-alto).

f) Scostamento dal Benchmark Il contributo specifico dell’attività gestoria alla rischiosità
complessiva dell’investimento rispetto alla componente
di rischio derivante dal parametro di riferimento è
contenuto.
Lo scostamento dal Benchmark indica la differenza
prevista tra i rendimenti dell’investimento e quelli
dell’effettivo indice di riferimento.

9. Politica di investimento e Rischi specifici del Fondo Interno

g) Categoria del Fondo Interno Bilanciato/Azionario
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h.1) Principali tipologie di investimenti   Il Fondo può investire in obbligazioni governative e 
e valuta di denominazione (5) corporate, azioni e OICR armonizzati ai sensi della

direttiva 85/611/CEE  e destinati ad attività finanziarie
tra cui obbligazioni quotate e non quotate, titoli di Stato,
titoli emessi da aziende ed istituti di credito. 
Il fondo può investire in depositi bancari fino ad un
massimo del 10%.
L’investimento azionario non può superare il 80% ed è
effettuato prevalentemente in euro. E’ presente nella
parte non in euro il rischio cambio. 
La rilevanza degli investimenti del Fondo Interno è,
quindi, di tipo: contenuto in titoli obbligazionari,
principale in titoli azionari e residuale in depositi bancari.
Non sono presenti investimenti in strumenti finanziari ed
OICR istituiti o gestiti da SGR  del medesimo gruppo di
appartenenza.

h.2) Aree geografiche / mercati Area Euro e America del Nord
di riferimento
h.3) Categorie di emittenti Emittenti governativi, sopranazionali, societari, OICR
h.4) Specifici fattori di rischio Possono essere utilizzati, per una parte residuale,

investimenti in società a bassa capitalizzazione.
La duration del portafoglio obbligazionario può
tatticamente divergere da quella del benchmark.
Non sono presenti nel fondo titoli strutturati, high yield,
né emissioni di Paesi emergenti

h.5) Operazioni in strumenti Al f ine di una gestione eff icace del portafoglio,
finanziari derivati coerentemente con il profilo di rischio e le caratteristiche

del Fondo, non è escluso l’utilizzo di strumenti finanziari
derivati quotati sui mercati regolamentati in linea con il
Provvedimento IVASS 297/96 così come modificato dal
Provvedimento IVASS 981G/98.

i) Tecnica di gestione La gestione attiva nel comparto azionario consiste sia
nel selezionare azioni, prevalentemente ad alta
capitalizzazione, ed ETF sia nel sovrappesare o
sottopesare tatticamente comparti geografici o settoriali.
Nel comparto obbligazionario, la gestione si esplica sia
con la selezione dei singoli titoli ed ETF sia con la
variazione del parametro di duration; inoltre la gestione
si esplica con l’allocazione tattica nei segmenti di curva,
con switch, oltre che con variazioni del peso dei titoli
corporate, compatibi lmente con i l  parametro di
riferimento assegnato.

j) Tecniche di gestione dei rischi La Compagnia adotta tecniche di gestione dei rischi per
l’illustrazione delle quali si rinvia alla Parte III, Sez. B
del Prospetto d’offerta.

l) Destinazione dei proventi Il Fondo Interno è a capitalizzazione dei proventi.
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5) Scala qualitativa della rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti

In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale
dell’attivo del fondo interno; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “signi-
ficativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine, il termine
“residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie
gestionali del fondo interno.



10. Garanzie dell’investimento

L’impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento
finanziario. L’investitore-contraente assume il rischio di perdita del capitale investito nel caso di
andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno oggetto di investimento.
Il valore del capitale caso morte ed il valore di riscatto potrebbero risultare inferiori alla somma
dei versamenti effettuati.

11. Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)

Il Benchmark adottato nella gestione del Fondo Maximum è composto da 70% parte azionaria e
30% parte obbligazionaria. In particolare il Benchmark è così composto:
• 15% MTS Global
• 7% Italy Variable Rate
• 8% IBOXX Liquid Corporate
• 20% FTSEMIB
• 35% EUROSTOXX 50
• 15% S&P 500

12. Rappresentazione sintetica dei costi

I dati della seguente tabella sono stati calcolati ipotizzando il versamento di un premio unico di 
€ 5.072,00.

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al

momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temporale d’investimento consigliato. Con

riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture

assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta

il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi

iniziali rappresenta il capitale investito.

MOMENTO DELLA ORIZZONTE

SOTTOSCRIZIONE TEMPORALE

D'INVESTIMENTO 

CONSIGLIATO 

9 ANNI

(valori su base annua)

VOCI DI COSTO

A COSTI DI CARICAMENTO 0,00% 0,00%
B COMMISSIONE DI GESTIONE 1,85%
C COSTI DELLE GARANZIE E O IMMUNIZZAZIONE 0,00% 0,00%
D ALTRI COSTI CONTESTUALI AL VERSAMENTO 0,00% 0,00%
E ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO 0,11%
F BONUS PREMI E RICONOSCIMENTI DI QUOTE 0,00% 0,00%
G COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 0,00% 0,00%
H SPESE DI EMISSIONE 1,42% 0,16%
COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

I PREMIO VERSATO 100,00%
L=I-(G+H) CAPITALE NOMINALE 98,58%
M=L-(A+C+D-F) CAPITALE INVESTITO 98,58%
Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione

realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna

condizione. Per una illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C).
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PROPOSTA D’INVESTIMENTO FINANZIARIO: Premi Unici Ricorrenti - Fondo Maximum

Denominazione Proposta Premi Ricorrenti - Fondo Maximum
Denominazione Fondo Interno Fondo Maximum
Codice della Proposta FI6_PUR
Codice del Fondo Interno 6
Denominazione del Gestore Le att ività di compravendita vengono gestite

direttamente da Eurovita Assicurazioni S.p.A.
Finalità della proposta Crescita del capitale con forte variabilità dei rendimenti. 
Valore di riscatto Il valore del capitale in caso di rimborso è determinato

dal numero di quote moltiplicato per il valore unitario
delle quote del Fondo Interno prescelto rilevato alla
data di valorizzazione prevista per ciascun caso di
rimborso.

6. Tipologia di gestione del Fondo Interno

a) Tipologia di gestione: Gestione a benchmark con stile di gestione attivo.
b) Obiettivo della gestione: La gestione attiva del Fondo Interno ha come obiettivo

la massimizzazione del rendimento, cogliendo le
migliori opportunità offerte dai mercati obbligazionari e
azionari in linea con l’andamento del Benchmark

c) Valuta di denominazione Euro

7. Orizzonte temporale d’investimento consigliato

L’orizzonte temporale consigliato per l’investimento è pari a 9 anni.

8. Profilo di Rischio del Fondo Interno

e) Grado di rischio Il Fondo Interno presenta un grado di rischio alto. 
Il grado di rischio sintetizza la rischiosità complessiva
dell’investimento finanziario, determinata sulla base
della volatilità annua dei rendimenti ed è indicata in
termini descrittivi secondo un’articolazione in classi di
rischio crescenti (basso, medio-basso, medio, medio-
alto, alto, molto-alto).

f) Scostamento dal Benchmark Il contributo specifico dell’attività gestoria alla rischiosità
complessiva dell’investimento rispetto alla componente
di rischio derivante dal parametro di riferimento è
contenuto.
Lo scostamento dal Benchmark indica la differenza
prevista tra i rendimenti dell’investimento e quelli
dell’effettivo indice di riferimento.

9. Politica di investimento e Rischi specifici del Fondo Interno

g) Categoria del Fondo Interno Bilanciato/Azionario
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h.1) Principali tipologie di investimenti   Il Fondo può investire in obbligazioni governative e
e valuta di denominazione (6) corporate, azioni e OICR armonizzati ai sensi della

direttiva 85/611/CEE  e destinati ad attività finanziarie
tra cui obbligazioni quotate e non quotate, titoli di Stato,
titoli emessi da aziende ed istituti di credito. 
Il fondo può investire in depositi bancari fino ad un
massimo del 10%.
L’investimento azionario non può superare il 80% ed è
effettuato prevalentemente in euro. E’ presente nella
parte non in euro il rischio cambio. 
La rilevanza degli investimenti del Fondo Interno è,
quindi, di tipo: contenuto in titoli obbligazionari,
principale in titoli azionari e residuale in depositi bancari.
Non sono presenti investimenti in strumenti finanziari ed
OICR istituiti o gestiti da SGR  del medesimo gruppo di
appartenenza.

h.2) Aree geografiche / mercati Area Euro e America del Nord
di riferimento 
h.3) Categorie di emittenti Emittenti governativi, sopranazionali, societari, OICR
h.4) Specifici fattori di rischio Possono essere utilizzati, per una parte residuale,

investimenti in società a bassa capitalizzazione.
La duration del portafoglio obbligazionario può
tatticamente divergere da quella del benchmark.
Non sono presenti nel fondo titoli strutturati, high yield,
né emissioni di Paesi emergenti.

h.5) Operazioni in strumenti Al f ine di una gestione eff icace del portafoglio,  
finanziari derivati coerentemente con il profilo di rischio e le caratteristiche

del Fondo, non è escluso l’utilizzo di strumenti finanziari
derivati quotati sui mercati regolamentati in linea con il
Provvedimento IVASS 297/96 così come modificato dal
Provvedimento IVASS 981G/98.

i) Tecnica di gestione La gestione attiva nel comparto azionario consiste sia
nel selezionare azioni, prevalentemente ad alta
capitalizzazione, ed ETF sia nel sovrappesare o
sottopesare tatticamente comparti geografici o settoriali.
Nel comparto obbligazionario, la gestione si esplica sia
con la selezione dei singoli titoli ed ETF sia con la
variazione del parametro di duration; inoltre la gestione
si esplica con l’allocazione tattica nei segmenti di curva,
con switch, oltre che con variazioni del peso dei titoli
corporate, compatibi lmente con i l  parametro di
riferimento assegnato.

j) Tecniche di gestione dei rischi La Compagnia adotta tecniche di gestione dei rischi per
l’illustrazione delle quali si rinvia alla Parte III, Sez. B
del Prospetto d’offerta.

l) Destinazione dei proventi Il Fondo Interno è a capitalizzazione dei proventi.
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6) Scala qualitativa della rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti

In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale
dell’attivo del fondo interno; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “signi-
ficativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine, il termine
“residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie
gestionali del fondo interno.



10. Garanzie dell’investimento
L’impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento
finanziario. L’investitore-contraente assume il rischio di perdita del capitale investito nel caso di
andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno oggetto di investimento.
Il valore del capitale caso morte ed il valore di riscatto potrebbero risultare inferiori alla somma
dei versamenti effettuati.

11. Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)
Il Benchmark adottato nella gestione del Fondo Maximum è composto da 70% parte azionaria e
30% parte obbligazionaria. In particolare il Benchmark è così composto:
• 15% MTS Global
• 7% Italy Variable Rate
• 8% IBOXX Liquid Corporate
• 20% FTSEMIB
• 35% EUROSTOXX 50
• 15% S&P 500

12. Rappresentazione sintetica dei costi
I dati della seguente tabella sono stati calcolati ipotizzando il versamento di premi ricorrenti pari
ad € 1.272,00 con frazionamento annuale per una durata di 5 anni.

La seguente tabella illustra la scomposizione percentuale dell’investimento finanziario riferita sia al
primo versamento sia ai versamenti successivi effettuati sull’orizzonte temporale d’investimento
consigliato. Il premio versato in occasione di ogni versamento al netto dei costi delle coperture
assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il
capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi applicati
in occasione di ogni versamento rappresenta il capitale investito. 

PREMIO PREMI 

INIZIALE SUCCESSIVI

VOCI DI COSTO

COSTESTUALE AL VERSAMENTO

A COSTI DI CARICAMENTO 0,00% 0,00%
B COSTI DELLE GARANZIE E O IMMUNIZZAZIONE 0,00% 0,00%
C ALTRI COSTI CONTESTUALI AL VERSAMENTO 0,00% 0,00%
D BONUS PREMI E RICONOSCIMENTI DI QUOTE 0,00% 0,00%
E COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 0,00% 0,00%
F SPESE DI EMISSIONE 5,66% 5,66%
SUCCESSIVE AL VERSAMENTO

G COSTI DI CARICAMENTO 0,00% 0,00%
H COMMISSIONI DI GESTIONE 1,85% 1,85%
I ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO 0,79% 0,79%
L BONUS PREMI E RICONOSCIMENTI DI QUOTE 0,00% 0,00%
M COSTI DELLE GARANZIE E O IMMUNIZZAZIONE 0,00% 0,00%
N COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 0,00% 0,00%
COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

O PREMIO VERSATO 100,00% 100,00%
P=O-(E+F) CAPITALE NOMINALE 94,34% 94,34%
Q=P-(A+B+C-D) CAPITALE INVESTITO 94,34% 94,34%

Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione
realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna
condizione. Per una illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C).
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PROPOSTA D’INVESTIMENTO FINANZIARIO: Premio Unico - Fondo Global Equity

Denominazione Proposta Premio Unico - Fondo Global Equity
Denominazione Fondo Interno Fondo Global Equity
Codice della Proposta FI66_PU
Codice del Fondo Interno 66
Denominazione del Gestore Le att ività di compravendita vengono gestite

direttamente da Eurovita Assicurazioni S.p.A.
Finalità della proposta Crescita del capitale con forte variabilità dei rendimenti
Valore di riscatto Il valore del capitale in caso di rimborso è determinato

dal numero di quote moltiplicato per il valore unitario
delle quote del Fondo Interno prescelto rilevato alla
data di valorizzazione prevista per ciascun caso di
rimborso.

6. Tipologia di gestione del Fondo Interno

a) Tipologia di gestione: Gestione a benchmark con stile di gestione attivo.
b) Obiettivo della gestione: La gestione attiva del Fondo Interno ha come obiettivo

la massimizzazione del rendimento, cogliendo le
migliori opportunità offerte dai mercati azionari in linea
con l’andamento del Benchmark.

c) Valuta di denominazione Euro

7. Orizzonte temporale d’investimento consigliato

L’orizzonte temporale consigliato per l’investimento è pari a 10 anni.

8. Profilo di Rischio del Fondo Interno

e) Grado di rischio Il fondo presenta un grado di rischio alto. 
Il grado di rischio sintetizza la rischiosità complessiva
dell’investimento finanziario, determinata sulla base
della volatilità annua dei rendimenti ed è indicata in
termini descrittivi secondo un’articolazione in classi di
rischio crescenti (basso, medio-basso, medio, medio-
alto, alto, molto-alto) 

f) Scostamento dal Benchmark Il contributo specifico dell’attività gestoria alla rischiosità
complessiva dell’investimento rispetto alla componente
di rischio derivante dal parametro di riferimento è
contenuto. 
Lo scostamento dal Benchmark indica la differenza
prevista tra i rendimenti dell’investimento e quelli
dell’effettivo indice di riferimento.

9. Politica di investimento e Rischi specifici del Fondo Interno

g) Categoria del Fondo Interno Azionario
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h.1) Principali tipologie di investimenti   Il Fondo può investire in azioni e OICR armonizzati ai 
e valuta di denominazione (7) sensi della Direttiva 85/611/CEE. L’investimento nella

componente azionaria può raggiungere il 100% ed è
effettuato principalmente in euro, dollari e yen. 
E’ presente nella parte non in euro il rischio cambio.
Il Fondo può investire in depositi bancari fino ad un
massimo del 10%.
La rilevanza degli investimenti del Fondo Interno è,
quindi, di tipo: principale in titoli azionari e residuale in
depositi bancari.
Non sono presenti investimenti in strumenti finanziari e
in OICR istituiti e gestiti da SGR e/o da società di
gestione armonizzate del medesimo gruppo di
appartenenza dell’impresa di assicurazione.

h.2) Aree geografiche / mercati Area Euro, America del Nord, Giappone, Cina.
di riferimento 
h.3) Categorie di emittenti Emittenti governativi, sopranazionali, societari, OICR
h.4) Specifici fattori di rischio Possono essere utilizzati, per una parte residuale,

investimenti in società a bassa capitalizzazione.
Non sono presenti nel fondo titoli strutturati, high yield,
né emissioni di Paesi emergenti

h.5) Operazioni in strumenti Al f ine di una gestione eff icace del portafoglio 
finanziari derivati coerentemente con i l  profi lo di r ischio e le

caratteristiche del Fondo, non è escluso l’utilizzo di
strumenti f inanziari derivati quotati sui mercati
regolamentati in linea con il Provvedimento IVASS
297/96 così come modificato dal Provvedimento IVASS
981G/98.

i) Tecnica di gestione La gestione attiva nel comparto azionario consiste sia
nel selezionare azioni, prevalentemente ad alta
capitalizzazione, ed ETF sia nel sovrappesare o
sottopesare tatticamente comparti geografici o settoriali
rispetto al parametro di riferimento assegnato.

j) Tecniche di gestione dei rischi La Compagnia adotta tecniche di gestione dei rischi per
l’illustrazione delle quali si rinvia alla Parte III, Sez. B
del Prospetto d’offerta.

l) Destinazione dei proventi Il Fondo Interno è a capitalizzazione dei proventi.
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7) Scala qualitativa della rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti

In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale
dell’attivo del fondo interno; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “signi-
ficativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine, il termine
“residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie
gestionali del fondo interno.



10. Garanzie dell’investimento

L’impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento
finanziario. L’investitore-contraente assume il rischio di perdita del capitale investito nel caso di
andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno oggetto di investimento.
Il valore del capitale caso morte ed il valore di riscatto potrebbero risultare inferiori alla somma
dei versamenti effettuati.

11. Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)

Il Benchmark adottato nella gestione del Fondo Global Equity è composto dal 95% parte
azionaria e 5% liquidità. In particolare il Benchmark è così composto:
• 40% DJ STOXX 50
• 30% S&P 500
• 15% NIKKEI 225
• 10% HANG SENG CHINA
• 5% ITALY VARIABLE RATE

12. Rappresentazione sintetica dei costi

I dati della seguente tabella sono stati calcolati ipotizzando il versamento di un premio unico di 
€ 5.072,00.

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al

momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temporale d’investimento consigliato. Con

riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture

assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta

il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi

iniziali rappresenta il capitale investito.

MOMENTO DELLA ORIZZONTE

SOTTOSCRIZIONE TEMPORALE

D'INVESTIMENTO 

CONSIGLIATO 

10 ANNI

(valori su base annua)

VOCI DI COSTO

A COSTI DI CARICAMENTO 0,00% 0,00%
B COMMISSIONE DI GESTIONE 2,00%
C COSTI DELLE GARANZIE E O IMMUNIZZAZIONE 0,00% 0,00%
D ALTRI COSTI CONTESTUALI AL VERSAMENTO 0,00% 0,00%
E ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO 0,10%
F BONUS PREMI E RICONOSCIMENTI DI QUOTE 0,00% 0,00%
G COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 0,00% 0,00%
H SPESE DI EMISSIONE 1,42% 0,14%
COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

I PREMIO VERSATO 100,00%
L=I-(G+H) CAPITALE NOMINALE 98,58%
M=L-(A+C+D-F) CAPITALE INVESTITO 98,58%

Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione

realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna

condizione. Per una illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C).
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PROPOSTA D’INVESTIMENTO FINANZIARIO: Premi Unici Ricorrenti- Fondo Global Equity

Denominazione Proposta Premi Unici Ricorrenti - Fondo Global Equity
Denominazione Fondo Interno Fondo Global Equity
Codice della Proposta FI66_PUR
Codice del Fondo Interno 66
Denominazione del Gestore Le att ività di compravendita vengono gestite

direttamente da Eurovita Assicurazioni S.p.A.
Finalità della proposta Crescita del capitale con forte variabilità dei rendimenti
Valore di riscatto Il valore del capitale in caso di rimborso è determinato

dal numero di quote moltiplicato per il valore unitario
delle quote del Fondo Interno prescelto rilevato alla
data di valorizzazione prevista per ciascun caso di
rimborso.

6. Tipologia di gestione del Fondo Interno

a) Tipologia di gestione: Gestione a benchmark con stile di gestione attivo.
b) Obiettivo della gestione: La gestione attiva del Fondo Interno ha come obiettivo

la massimizzazione del rendimento, cogliendo le
migliori opportunità offerte dai mercati azionari in linea
con l’andamento del Benchmark.

c) Valuta di denominazione Euro

7. Orizzonte temporale d’investimento consigliato

L’orizzonte temporale consigliato per l’investimento è pari a 10 anni.

8. Profilo di Rischio del Fondo Interno

e) Grado di rischio Il Fondo Interno presenta un grado di rischio alto. 
Il grado di rischio sintetizza la rischiosità complessiva
dell’investimento finanziario, determinata sulla base
della volatilità annua dei rendimenti ed è indicata in
termini descrittivi secondo un’articolazione in classi di
rischio crescenti (basso, medio-basso, medio, medio-
alto, alto, molto-alto)

f) Scostamento dal Benchmark Il contributo specifico dell’attività gestoria alla rischiosità
complessiva dell’investimento rispetto alla componente
di rischio derivante dal parametro di riferimento è
contenuto.
Lo scostamento dal Benchmark indica la differenza
prevista tra i rendimenti dell’investimento e quelli
dell’effettivo indice di riferimento.

9. Politica di investimento e Rischi specifici del Fondo Interno

g) Categoria del Fondo Interno Azionario
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h.1) Principali tipologie di investimenti   Il Fondo può investire in azioni e OICR armonizzati ai 
e valuta di denominazione (8) sensi della Direttiva 85/611/CEE. L’investimento nella

componente azionaria può raggiungere il 100% ed è
effettuato principalmente in euro, dollari e yen. 
E’ presente nella parte non in euro il rischio cambio.
Il Fondo può investire in depositi bancari fino ad un
massimo del 10%.
La rilevanza degli investimenti del Fondo Interno è,
quindi, di tipo: principale in titoli azionari e residuale in
depositi bancari.
Non sono presenti investimenti in strumenti finanziari e
in OICR istituiti e gestiti da SGR e/o da società di
gestione armonizzate del medesimo gruppo di
appartenenza dell’impresa di assicurazione.

h.2) Aree geografiche / mercati Area Euro, America del Nord, Giappone, Cina.
di riferimento
h.3) Categorie di emittenti Emittenti governativi, sopranazionali, societari, OICR
h.4) Specifici fattori di rischio Possono essere utilizzati, per una parte residuale,

investimenti in società a bassa capitalizzazione.
Non sono presenti nel fondo titoli strutturati, high yield,
né emissioni di Paesi emergenti

h.5) Operazioni in strumenti Al f ine di una gestione eff icace del portafoglio 
finanziari derivati coerentemente con i l  profi lo di r ischio e le

caratteristiche del Fondo, non è escluso l’utilizzo di
strumenti f inanziari derivati quotati sui mercati
regolamentati in linea con il Provvedimento IVASS
297/96 così come modificato dal Provvedimento IVASS
981G/98.

i) Tecnica di gestione La gestione attiva nel comparto azionario consiste sia
nel selezionare azioni, prevalentemente ad alta
capitalizzazione, ed ETF sia nel sovrappesare o
sottopesare tatticamente comparti geografici o settoriali
rispetto al parametro di riferimento assegnato.

j) Tecniche di gestione dei rischi La Compagnia adotta tecniche di gestione dei rischi per
l’illustrazione delle quali si rinvia alla Parte III, Sez. B
del Prospetto d’offerta.

l) Destinazione dei proventi Il Fondo Interno è a capitalizzazione dei proventi.
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8) Scala qualitativa della rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti

In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale
dell’attivo del fondo interno; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “signi-
ficativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine, il termine
“residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie
gestionali del fondo interno.



10. Garanzie dell’investimento
L’impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento
finanziario. L’investitore-contraente assume il rischio di perdita del capitale investito nel caso di
andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno oggetto di investimento.
Il valore del capitale caso morte ed il valore di riscatto potrebbero risultare inferiori alla somma
dei versamenti effettuati.

11. Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)
Il Benchmark adottato nella gestione del Fondo Global Equity è composto dal 95% parte
azionaria e 5% liquidità. In particolare il Benchmark è così composto:

• 40% DJ STOXX 50
• 30% S&P 500
• 15% NIKKEI 225
• 10% HANG SENG CHINA
• 5% ITALY VARIABLE RATE

12. Rappresentazione sintetica dei costi
I dati della seguente tabella sono stati calcolati ipotizzando il versamento di premi ricorrenti pari
ad € 1.272,00 con frazionamento annuale per una durata di 5 anni.

La seguente tabella illustra la scomposizione percentuale dell’investimento finanziario riferita sia al
primo versamento sia ai versamenti successivi effettuati sull’orizzonte temporale d’investimento
consigliato. Il premio versato in occasione di ogni versamento al netto dei costi delle coperture
assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il
capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi applicati
in occasione di ogni versamento rappresenta il capitale investito.

PREMIO PREMI 

INIZIALE SUCCESSIVI

VOCI DI COSTO

COSTESTUALE AL VERSAMENTO 

A COSTI DI CARICAMENTO 0,00% 0,00%
B COSTI DELLE GARANZIE E O IMMUNIZZAZIONE 0,00% 0,00%
C ALTRI COSTI CONTESTUALI AL VERSAMENTO 0,00% 0,00%
D BONUS PREMI E RICONOSCIMENTI DI QUOTE 0,00% 0,00%
E COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 0,00% 0,00%
F SPESE DI EMISSIONE 5,66% 5,66%
SUCCESSIVE AL VERSAMENTO

G COSTI DI CARICAMENTO 0,00% 0,00%
H COMMISSIONI DI GESTIONE 2,00% 2,00%
I ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO 0,79% 0,79%
L BONUS PREMI E RICONOSCIMENTI DI QUOTE 0,00% 0,00%
M COSTI DELLE GARANZIE E O IMMUNIZZAZIONE 0,00% 0,00%
N COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 0,00% 0,00%
COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

O PREMIO VERSATO 100,00% 100,00%
P=O-(E+F) CAPITALE NOMINALE 94,34% 94,34%
Q=P-(A+B+C-D) CAPITALE INVESTITO 94,34% 94,34%

Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione

realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna

condizione. Per una illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C).
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B.2) INFORMAZIONI SUL RIMBORSO DELL’INVESTIMENTO 

13. Rimborso del capitale a scadenza (caso vita)

Il contratto è a vita intera. Il termine del contratto coincide con la data di decesso dell’assicurato.

I Fondi Quality, Progress, Maximum e Global Equity possono investire gli attivi in quote di uno o
più OICR che sono soggetti ad imposizione fiscale. Gli eventuali crediti d’imposta maturati da
ciascun Fondo saranno trattenuti da Eurovita o da terzi e pertanto non andranno a beneficio degli
investitori-contraenti. Tale mancato riconoscimento si può tradurre, indirettamente, in una doppia
imposizione fiscale a carico degli aventi diritto.

Avvertenza: L’impresa di assicurazione non attribuisce all’investitore –contraente i crediti

d’imposta.

Per un’illustrazione dei costi complessivamente gravanti sul capitale maturato si rinvia alla Sez. C, par. 18.

14. Rimborso del capitale prima della scadenza del contratto (c.d. riscatto) e riduzione

Il prodotto riconosce la facoltà di riscattare, sia totalmente che parzialmente, il capitale maturato,
purché sia trascorso almeno un anno, l’assicurato sia in vita e, per le proposte d’investimento a
premi ricorrenti, purché sia stata corrisposta per intero la prima annualità del piano dei versamenti.

Il valore di riscatto totale è pari al prodotto tra il numero delle quote acquisite dal contratto (al netto
di eventuali quote riscattate) alla data di ricevimento della richiesta di rimborso e il valore unitario
della quota rilevato il mercoledì successivo alla data di ricezione di tutta la documentazione
prevista (nel caso in cui tale giorno risulti festivo, viene considerato il giorno lavorativo
immediatamente successivo), al netto dei costi di riscatto previsti.

L’investitore-contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto,
richiedendo la liquidazione parziale con le stesse modalità della liquidazione totale, purché il
capitale che residua da tale operazione non sia inferiore a 5.000 euro. In caso di riscatto parziale il
numero delle quote attribuite al contratto verrà diminuito del numero di quote corrispondenti
all’importo lordo riscattato.

Il prodotto non prevede la facoltà di riduzione, tuttavia, per le proposte d’investimento a premi
ricorrenti è facoltà dell’investitore-contraente sospendere il piano di versamento dei premi con i
seguenti effetti:
- in caso di mancato pagamento anche di una sola rata della prima annualità di premio, trascorsi

30 giorni dalla scadenza della rata non versata, il contratto si intende risolto e le rate pagate
restano acquisite ad Eurovita;

- in caso di mancato pagamento di un’intera annualità successiva alla prima, il relativo capitale
investito verrà determinato in base alle rate sub-annuali effettivamente corrisposte.

Sul capitale maturato gravano i costi di cui alla Sezione C par. 18.1.4. Per informazioni più
dettagliate sulle modalità di riscatto si rinvia alla Sezione D al par. 22.

I Fondi Quality, Progress, Maximum e Global Equity possono investire gli attivi in quote di uno o
più OICR che sono soggetti ad imposizione fiscale. Gli eventuali crediti d’imposta maturati da
ciascun Fondo saranno trattenuti da Eurovita o da terzi e pertanto non andranno a beneficio degli
investitori-contraenti. Tale mancato riconoscimento si può tradurre, indirettamente, in una doppia
imposizione fiscale a carico degli aventi diritto.

Avvertenza: L’impresa di assicurazione non attribuisce all’investitore –contraente i crediti

d’imposta.
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In relazione all’andamento del valore delle attività finanziarie sottostanti i Fondi interni di
riferimento, il valore della quota alla data di riferimento del riscatto potrebbe risultare inferiore a
quello relativo alla data di decorrenza del contratto. L’investitore-contraente pertanto sopporta il
rischio di ottenere un rimborso inferiore all’investimento finanziario.

15. Opzioni contrattuali

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

B.3) INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE DEI RISCHI DEMOGRAFICI

(CASO MORTE, ALTRI EVENTI ASSICURATI)

16. Prestazioni assicurative cui ha diritto l’investitore-contraente o il beneficiario

Il contratto prevede le seguenti coperture assicurative:

16.1 Copertura assicurativa caso morte
In caso di decesso dell’assicurato l’importo del capitale riconosciuto ai beneficiari designati in
polizza dall’investitore-contraente è dato dal controvalore delle quote alla data del decesso. Nei
casi sotto indicati sono previste le seguenti maggiorazioni:
- se il decesso avviene ad un’età inferiore a 75 anni, nel caso in cui l’importo dei premi versati sia

maggiore del valore delle quote, la Compagnia corrisponderà un ulteriore importo pari al minore
tra 100.000 euro e la differenza tra i premi versati e il valore delle quote;

- se il decesso avviene ad un’età maggiore o uguale a 75 anni,  verrà corrisposta una
maggiorazione dello 0,1% del valore delle quote. In questo caso l’importo della maggiorazione
non potrà superare 5.000 euro. 

Il controvalore delle quote alla data del decesso è pari al prodotto tra il numero delle quote
attribuite, al netto di eventuali quote riscattate, e il valore unitario della quota rilevato il mercoledì
successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, completa della documentazione
prevista. Nel caso in cui tale giorno risulti festivo, viene considerato il giorno lavorativo
immediatamente successivo. 

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

* * *
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.

Il termine di pagamento concesso all’impresa è pari a trenta giorni dal ricevimento della
documentazione completa; per i pagamenti eseguiti oltre il suddetto termine sono dovuti gli
interessi di mora.

Ai sensi dell’articolo 2952 comma 2 del Codice Civile, come modificato dal decreto legge n. 179 del
18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, se non è stata avanzata richiesta di
pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro dieci anni da quando
si è verificato l'evento su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari dei contratti che
non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al
comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed
integrazioni entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui matura il termine di prescrizione.

17. Altre opzioni contrattuali

Non sono previste altre opzioni contrattuali.
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C. INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

18. Regime dei costi del prodotto

18.1. Costi direttamente a carico dell’investitore-contraente

18.1.1. Spese di emissione
Le proposte di investimento a premio unico prevedono un costo fisso di emissione pari a 72 euro
dedotto dal premio unico iniziale. 

Le proposte di investimento a premi ricorrenti prevedono una spesa di emissione, sulla prima rata
del premio relativo al perfezionamento del contratto, variabile in funzione del frazionamento
secondo la seguente tabella:

Frazionamento Diritti di prima quietanza

Annuale 72
Semestrale 69

Quadrimestrale 66
Trimestrale 63

Mensile 39

Le spese di emissione coincidono con i diritti di prima quietanza.
Sulle successive rate di premio viene trattenuto un diritto di quietanza di 3 euro.

Sui premi aggiuntivi viene trattenuto un importo fisso pari a 36 euro.

18.1.2. Costi di caricamento
Il contratto non prevede costi di caricamento.

18.1.3. Costi delle coperture assicurative previste dal contratto
Il costo per la copertura assicurativa relativa al decesso dell’assicurato è prelevato dalla
commissione di gestione.

18.1.4. Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (C.D. COSTI DI RISCATTO)
Il costo per riscatto, totale o parziale, è pari a 50 euro.

18.1.5. Costi di switch
E’ possibile effettuare fino a tre switch per ciascun anno. Le operazioni sono gratuite.

18.2. Costi indirettamente a carico dell’investitore-contraente

La commissione di gestione è calcolata, imputata e prelevata settimanalmente dal patrimonio
netto del Fondo Interno.

La commissione di gestione, che comprende il costo per la copertura assicurativa relativa al
decesso dell’assicurato, per ciascun Fondo Interno, da gennaio 2007, è fissata nella seguente
misura annua:

Fondo Interno Commissione di gestione

Fondo Quality 1,55%
Fondo Progress 1,70%
Fondo Maximum 1,85%

Fondo Global Equity 2,00%

I Fondi Quality, Progress, Maximum e Global Equity possono investire più del 10% in quote di altri OICR. 
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Le commissioni massime di gestione applicabili dagli OICR sono pari a 0,40% per ognuno dei tre
Fondi Quality, Progress e Maximum e 0,65% per il Fondo Global Equity.

18.3. Altri costi

Fermi restando gli oneri di gestione indicati al punto 18.2, sono a carico dei Fondi Interni anche i
seguenti oneri:
− i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (ad es. i costi di

intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);
− le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo; i

costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di
comunicazione alla generalità dei partecipanti (ad es., gli avvisi inerenti la liquidazione del
Fondo);

− le spese di amministrazione e custodia della attività del Fondo;
− le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o

delle disposizioni di vigilanza; 
− le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di

liquidazione;
− gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e per le spese connesse (ad es. le spese di

istruttoria);
− le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo;
− gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
− il contributo di vigilanza, che la Società è tenuta a versare annualmente alla CONSOB.

19. Agevolazioni finanziarie

Non sono previste agevolazioni finanziarie applicabili al presente contratto.

20. Regime fiscale

È riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto.

Tassazione delle somme corrisposte
Le somme dovute dalla Società in dipendenza del contratto, 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 della prestazione (in
capitale o in rendita). 

Per maggiori informazioni consultare la Parte III del Prospetto Informativo.

D. INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE, RISCATTO E SWITCH

21. Modalità di sottoscrizione, revoca e recesso

21.1. Modalità di sottoscrizione

La sottoscrizione del contratto può essere effettuata presso uno dei soggetti incaricati dell’attività
d’intermediazione del prodotto mediante gli appositi moduli di proposta-polizza.

I pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente di Eurovita
(Codice IBAN IT75 V050 0003 200C C002 7011 600) 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.
La conversione del premio per la determinazione del numero di quote da attribuire all’investitore-
contraente avviene alla data di decorrenza (mercoledì della settimana successiva a quella di
sottoscrizione della proposta-polizza), dividendo il premio, al netto dei diritti e dei costi, per il
valore unitario della quota del Fondo prescelto alla medesima data. 
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Il contratto si perfeziona nel momento in cui l’investitore-contraente sottoscrive il modulo di
proposta-polizza.
Le coperture assicurative previste sono riconosciute dalla data di decorrenza del contratto
(mercoledì della settimana successiva a quella di sottoscrizione della proposta-polizza o, nel caso
in cui tale giorno risulti festivo, viene considerato il giorno lavorativo immediatamente successivo),
a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

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

Eurovita, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, provvede a inviare
all’investitore-contraente la lettera di conferma dell’investimento dei premi, per il cui contenuto si
rinvia alla Parte III, Sezione C, par. 6.

21.2. Modalità di revoca della proposta

L’iter di sottoscrizione del contratto non prevede una fase di proposta, ma si perfeziona
esclusivamente mediante sottoscrizione del modulo di proposta-polizza.
Non è prevista la revoca della proposta.

21.3. 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 dei Maroniti, 12 - 00187 Roma. Qualora la richiesta di recesso pervenga in
Compagnia entro il secondo giorno lavorativo antecedente la data di decorrenza, la Società rimborsa
all’investitore-contraente il premio corrisposto, al netto delle spese sostenute per l’emissione del
contratto di cui alla Sez. C) par. 18.1.1, riportate anche in proposta-polizza. Qualora, invece, la
richiesta di recesso pervenga successivamente, il rimborso è pari al controvalore in euro delle quote
attribuite al contratto maggiorato dei costi applicati sul premio e al netto delle spese sostenute per
l’emissione di cui alla Parte I Sez. C) par. 18.1.1, riportate anche in proposta-polizza e della parte di
premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Il controvalore è calcolato prendendo
come riferimento il valore unitario della quota del giorno di valorizzazione della settimana successiva
alla data in cui perviene in Eurovita la richiesta, sia in caso di andamento decrescente sia in caso di
andamento crescente del valore delle quote. La Società esegue il rimborso entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta, previa consegna dell’originale della proposta-polizza.

22. Modalità di riscatto del capitale maturato

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 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). 
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., – Servizio Liquidazioni, Via
dei Maroniti, 12 - 00187 Roma, tel. 06-47.48.21, fax 06-42.90.00.89, 
e-mail: assicurazioni@eurovita.it. 

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di liquidazione del valore di riscatto è inviata all’investitore –
contraente la Lettera di Conferma del Riscatto.

Si rinvia alla parte III Sez. C par. 7 per maggiori informazioni sulla procedura di richiesta del
riscatto e sui contenuti della Lettera di Conferma del Riscatto.
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23. Modalità di effettuazione di operazioni di passaggio tra Fondi interni (C.D. SWITCH)
L’investitore-contraente nel corso del contratto, tramite richiesta scritta, può chiedere il
disinvestimento di tutte le quote da un Fondo Interno e il contestuale investimento del relativo
controvalore in quote di un altro Fondo Interno.
L’operazione può avvenire fino ad un massimo di tre volte per ciascun anno ed è gratuita (cfr Sez.
C par. 18.1.5)  
Successivamente alla richiesta di switch, il controvalore di tutte le quote confluirà nel nuovo Fondo
prescelto. 
Inoltre, è facoltà dell’investitore-contraente di effettuare trasferimenti in nuovi Fondi o comparti
istituiti successivamente alla prima sottoscrizione, previa consegna da parte della Società della
relativa informativa tratta dal Prospetto aggiornato.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III Sezione C par. 11.

E. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

24. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
Fermo l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione previsto dall’art. 5 del Decreto Legislativo
n. 28 del 4/03/2010, come modificato dall’Art. 84 della Legge 9 agosto 2013, n. 98, nel caso in cui il
suddetto procedimento non vada a buon fine il Foro competente, per la successiva fase giudiziale, è
quello di residenza o di domicilio dell’investitore-contraente o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.

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

26. Informazioni a disposizione degli investitori-contraenti
• Il valore unitario della quota, al netto degli oneri a carico del Fondo Interno prescelto, viene

calcolato il mercoledì di ogni settimana. Nel caso in cui tale mercoledì risulti festivo, il giorno di
valorizzazione coincide con il primo giorno lavorativo successivo.
Il valore unitario delle Quote risultante dal prospetto settimanale è pubblicato giornalmente sul
quotidiano “Il Corriere della Sera” o altro quotidiano a diffusione nazionale previo avviso
all’investitore-contraente ed è consultabile nel sito di Eurovita www.eurovita.it. 

• Ai sensi della normativa vigente Eurovita è tenuta al rispetto dei seguenti obblighi informativi in
corso di contratto:
- comunicare per iscritto all’investitore - contraente, entro dieci giorni lavorativi dalla data di

valorizzazione delle quote, le informazioni relative ai premi lordi versati, ai premi investiti, al
numero delle quote attribuite in base al Fondo prescelto, al loro valore unitario e al giorno cui
tale valore si riferisce e alla data di decorrenza della polizza relativamente all’informativa sui
premi di perfezionamento (in caso di proposte d’investimento a premi ricorrenti viene inviata
una lettera cumulativa per i premi pagati in un semestre);

- fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazioni presentata dall’investitore-
contraente in merito all ’evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di
determinazione della prestazione entro venti giorni dalla richiesta;

- fornire informativa all’investitore-contraente nei casi di assegnazione di portafoglio ad altro
intermediario, intervenute modifiche statutarie, trasferimento di portafoglio, fusione,
scissione entro 10 gg dalla data di efficacia della modifica;

- comunicare all’investitore-contraente, in occasione della prima comunicazione da inviare in
adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente, le variazioni delle
informazioni contenute nel Prospetto d’offerta per effetto delle modifiche alle condizioni di
contratto o alla normativa applicabile al contratto, nonché le informazioni relative ai Fondi
interni di nuova istituzione non contenute nel Prospetto inizialmente pubblicato.

• Eurovita è tenuta, inoltre, a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare,
l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:
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a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell’anno
precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno
precedente;

b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote
assegnate nell’anno di riferimento;

c) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di
switch;

d) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell’anno di
riferimento;

e) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine
dell’anno di riferimento.

• Eurovita si impegna, inoltre, a comunicare agli investitori – contraenti entro il mese di Febbraio
di ogni anno, i dati periodici aggiornati contenuti nella Parte II del presente Prospetto d’Offerta,
ai cui valori sono legate le prestazioni del contratto.

• Eurovita si impegna a comunicare tempestivamente all’investitore-contraente le variazioni delle
informazioni del Prospetto d’Offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le
quali la tipologia di gestione, il regime dei costi, il profilo di rischio del prodotto.

• Qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute determini
una riduzione del valore di riscatto di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo dei premi
investiti, tenuto conto di eventuali riscatti, 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, che comporti la modifica delle prestazioni maturate sul
contratto originario, 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, le imprese consegnano all’investitore-contraente un documento informativo,
redatto secondo la normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, nonché per il nuovo
contratto il Prospetto (o il Fascicolo in caso di prodotti di ramo I) Informativo del nuovo
contratto, conservando prova dell’avvenuta consegna.

• Nel sito di Eurovita www.eurovita.it sono disponibili, anche per l’acquisizione su supporto
duraturo, il Prospetto d’offerta aggiornato, i rendiconti periodici della gestione dei Fondi, nonché
il regolamento dei Fondi Interni.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

L’Impresa di assicurazione, Eurovita Assicurazioni S.p.A., si assume la responsabilità della

veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto d’offerta,

nonché della loro coerenza e comprensibilità.

Il Rappresentante legale
Giancarlo Chiaromonte
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PARTE II DEL PROSPETTO D’OFFERTA
ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO 

E COSTI EFFETTIVI DELL’INVESTIMENTO

La Parte II del Prospetto d’offerta, da consegnare su richiesta all’investitore-contraente, è

volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull’offerta.

Data di deposito in Consob della Parte II: 27/03/2014

Data di validità della Parte II: dal 01/04/2014

DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL FONDO INTERNO OGGETTO
DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

FONDO INTERNO QUALITY

Fondo Quality
Categoria ANIA Obbligazionario
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-Alto. Stile di gestione attivo, con significativo scostamento

dal benchmark 
Benchmark 50% MTS Global - 10% Italy Variable Rate - 

15% IBOXX Liquid Corporate -  8% FTSEMIB  - 
10% EUROSTOXX 50 - 7% S&P 500

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

In data 01/07/2005 è stato cambiato il Benchmark. Per questo motivo viene rappresentata la
performance del Benchmark precedente (a partire dalla prima data disponibile) e quella del nuovo
Benchmark (a partire dal 2005). Inoltre a partire dal 01/01/2009 la gestione del Fondo è affidata
direttamente a Eurovita Assicurazioni S.p.A. con sede in Roma, via dei Maroniti, 12 – 00187
Roma e per questo sono state azzerate le performance passate. 

Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
Fondo Quality 5,67% 5,87%
Benchmark 4,38% 4,59%
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Inizio operatività 25/08/1999
Durata del Fondo illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro) 4,890
Valore della quota al 31.12.2013 (euro) 6,675   
Quota parte percepita in media dai collocatori 60% della commissione di gestione

Annotazioni:
− I dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a

carico dell’investitore-contraente.
− La performance del Fondo rif lette oneri gravanti sullo stesso e non contabil izzati

nell’andamento del Benchmark.
− La performance del Benchmark è al netto degli oneri fiscali.
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FONDO INTERNO PROGRESS

Fondo Progress
Categoria ANIA Bilanciato
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto. Stile di gestione attivo, con contenuto scostamento dal

benchmark
Benchmark 32% MTS Global - 8% Italy Variable Rate - 

10% IBOXX Liquid Corporate - 13% FTSEMIB - 
25% EUROSTOXX 50 - 12% S&P 500

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

In data 01/07/2005 è stato cambiato il Benchmark. Per questo motivo viene rappresentata la
performance del Benchmark precedente (a partire dalla prima data disponibile) e quella del nuovo
Benchmark (a partire dal 2005). Inoltre a partire dal 01/01/2009 la gestione del Fondo è affidata
direttamente a Eurovita Assicurazioni S.p.A. con sede in Roma, via dei Maroniti, 12 – 00187
Roma e per questo sono state azzerate le performance passate.

Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
Fondo Progress 6,23% 6,98%
Benchmark 3,86% 4,76%

Inizio operatività 01/09/1999
Durata del Fondo illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro) 11,952
Valore della quota al 31.12.2013 (euro) 6,101
Quota parte percepita in media dai collocatori 60% della commissione di gestione

Annotazioni:
− I dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a

carico dell’investitore-contraente.
− La performance del Fondo rif lette oneri gravanti sullo stesso e non contabil izzati

nell’andamento del Benchmark.
− La performance del Benchmark è al netto degli oneri fiscali.
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FONDO INTERNO MAXIMUM

Fondo Maximum
Categoria ANIA Bilanciato/azionario
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto. Stile di gestione attivo, con contenuto scostamento dal

benchmark
Benchmark 15% MTS Global - 7% Italy Variable Rate - 

8% IBOXX Liquid Corporate -   20% FTSEMIB - 
35% EUROSTOXX 50 - 15% S&P 500

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

In data 01/07/2005 è stato cambiato il Benchmark. Per questo motivo viene rappresentata la
performance del Benchmark precedente (a partire dalla prima data disponibile) e quella del nuovo
Benchmark (a partire dal 2005). Inoltre a partire dal 01/01/2009 la gestione del Fondo è affidata
direttamente a Eurovita Assicurazioni S.p.A. con sede in Roma, via dei Maroniti, 12 – 00187
Roma e per questo sono state azzerate le performance passate.

Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
Fondo Maximum 5,93% 7,37%
Benchmark 3,19% 4,66%

Inizio operatività 01/09/1999
Durata del Fondo illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro) 8,515
Valore della quota al 31.12.2013 (euro) 4,973
Quota parte percepita in media dai collocatori 60% della commissione di gestione

Annotazioni:
− I dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a

carico dell’investitore-contraente.
− La performance del Fondo rif lette oneri gravanti sullo stesso e non contabil izzati

nell’andamento del Benchmark.
− La performance del Benchmark è al netto degli oneri fiscali.
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FONDO GLOBAL EQUITY

Fondo Global Equity
Categoria ANIA Azionario
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto. Stile di gestione attivo, con contenuto scostamento dal

benchmark
Benchmark 40% DJ STOXX 50 - 30% S&P 500 - 15% NIKKEI 225 - 

10% HANG SENG CHINA - 5% ITALY VARIABLE RATE

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

A partire dal 01/01/2009 la gestione del Fondo è affidata direttamente a Eurovita Assicurazioni
S.p.A. con sede in Roma, via dei Maroniti, 12 – 00187 Roma e per questo sono state azzerate le
performance passate.

Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
Fondo Global Equity 5,02% 9,44%
Benchmark 4,96% 9,32%

Inizio operatività 02/05/2006
Durata del Fondo illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro) 0,284
Valore della quota al 31.12.2013 (euro) 5,454
Quota parte percepita in media dai collocatori 60% della commissione di gestione

Annotazioni:
− I dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a

carico dell’investitore-contraente.
− La performance del Fondo rif lette oneri gravanti sullo stesso e non contabil izzati

nell’andamento del Benchmark.
− La performance del Benchmark è al netto degli oneri fiscali.
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TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO INTERNO

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore sintetico che fornisce la misura, su base annua, dei
costi che mediamente gravano sul patrimonio del Fondo Interno.
E’ calcolato come rapporto percentuale tra il totale degli oneri posti a carico del Fondo Interno ed il
patrimonio medio del Fondo stesso calcolato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello
stesso. 

Nelle tabelle seguenti sono indicati, per ciascun Fondo Interno e con riferimento a ciascun anno
solare dell’ultimo triennio, i valori del TER.

Fondo Quality 2011 2012 2013

Totale 1,55% 1,55% 1,55%
Commissioni di gestione 1,55% 1,55% 1,55%

di performance 0,00% 0,00% 0,00%
TER degli OICR sottostanti 0,09% 0,02% 0,08%
Spese di amministrazione e custodia 0,00% 0,00% 0,00%
Spese revisione e certificazione del Fondo 0,02% 0,02% 0,03%
Spese legali e giudiziarie 0,00% 0,00% 0,00%
Spese di pubblicazione 0,01% 0,01% 0,01%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,01%
Totale 1,68% 1,60% 1,68%

Fondo Progress 2011 2012 2013

Totale 1,70% 1,70% 1,70%
Commissioni di gestione 1,70% 1,70% 1,70%

di performance 0,00% 0,00% 0,00%
TER degli OICR sottostanti 0,17% 0,09% 0,15%
Spese di amministrazione e custodia 0,00% 0,00% 0,00%
Spese revisione e certificazione del Fondo 0,01% 0,01% 0,01%
Spese legali e giudiziarie 0,00% 0,00% 0,00%
Spese di pubblicazione 0,01% 0,01% 0,01%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,02%
Totale 1,89% 1,80% 1,88%

Fondo Maximum 2011 2012 2013

Totale 1,85% 1,85% 1,85%
Commissioni di gestione 1,85% 1,85% 1,85%

di performance 0,00% 0,00% 0,00%
TER degli OICR sottostanti 0,24% 0,08% 0,21%
Spese di amministrazione e custodia 0,00% 0,00% 0,00%
Spese revisione e certificazione del Fondo 0,02% 0,01% 0,02%
Spese legali e giudiziarie 0,00% 0,00% 0,00%
Spese di pubblicazione 0,01% 0,01% 0,01%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,00%
Totale 2,12% 1,96% 2,10%
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Fondo Global Equity 2011 2012 2013

Totale 2,00% 2,00% 2,00%
Commissioni di gestione 2,00% 2,00% 2,00%

di performance 0,00% 0,00% 0,00%
TER degli OICR sottostanti 0,45% 0,37% 0,35%
Spese di amministrazione e custodia 0,00% 0,00% 0,00%
Spese revisione e certificazione del Fondo 0,25% 0,19% 0,35%
Spese legali e giudiziarie 0,00% 0,00% 0,00%
Spese di pubblicazione 0,17% 0,15% 0,18%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,13%
Totale 2,87% 2,71% 2,99%

ANNOTAZIONI:

La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell’entità dei costi di negoziazione che
hanno gravato sul patrimonio del Fondo, né degli oneri fiscali sostenuti.

La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sull’investitore-
contraente, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso di cui alla Parte I, Sez. C,
par. 18.1 del Prospetto Informativo.

Il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto
degli arrotondamenti.

ALTRE INFORMAZIONI

La Società effettua gli investimenti senza avvalersi di intermediari negoziatori appartenenti al
medesimo gruppo dell’impresa di assicurazione.
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PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ALTRE INFORMAZIONI 

La Parte III del Prospetto d’offerta, da consegnare su richiesta all’investitore-contraente, è

volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull’offerta.

Data di deposito in Consob della Parte III: 27/03/2014

Data di validità della Parte III: dal 01/04/2014

A. INFORMAZIONI GENERALI

1. L’impresa di assicurazione

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

Forma giuridica Società per Azioni 
Indirizzo della Sede Legale Via dei Maroniti, 12 - 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; ; codice IVASS Impresa A365S; C.F. e n.ro iscrizione
Registro Imprese di Roma 03769211008; 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 multiramo, prodotti previdenziali e prodotti
per l’azienda. 
Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data di redazione del presente Prospetto Informativo è
pari a 113.720.835,14 Euro.  
Il controllo della Società è esercitato secondo quanto specificato nella seguente tabella:

ELENCO SOCI % CAPITALE SOCIALE

FINOA 77,55
C.R. BOLZANO 6,51

BANCA POP. PUGLIA E BASILICATA 5,49
UNICREDIT 3,47

BANCO POPOLARE 2,07
C.R. CENTO 2,04

C.R. CESENA 1,12
ALTRI SOCI CON PARTECIPAZIONE < 1% 1,75

TOTALE 100

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.eurovita.it.
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2. I Fondi Interni

FONDO QUALITY

Il Fondo Interno Quality è stato istituito in data 25/08/1999;
Il Benchmark di riferimento è così definito:

50% MTS Global - 10% Italy Variable Rate - 15% IBOXX Liquid Corporate -  8% FTSEMIB
10% EUROSTOXX 50 - 7% S&P 500

FONDO PROGRESS

Il Fondo Interno Progress è stato istituito in data 01/09/1999;
Il Benchmark di riferimento è così definito:

32% MTS Global - 8% Italy Variable Rate - 10% IBOXX Liquid Corporate - 13% FTSEMIB
25% EUROSTOXX 50 - 12% S&P 500

FONDO MAXIMUM

Il Fondo Interno Maximum è stato istituito in data 01/09/1999;
Il Benchmark di riferimento è così definito:

15% MTS Global - 7% Italy Variable Rate - 8% IBOXX Liquid Corporate  - 20% FTSEMIB 
35% EUROSTOXX 50 - 15% S&P 500

FONDO GLOBAL EQUITY

Il Fondo Interno Global Equity è stato istituito in data 02/05/2006;
Il Benchmark di riferimento è così definito:

40% DJ STOXX 50 - 30% S&P 500 - 15% NIKKEI 225 - 10% HANG SENG CHINA
5% Italy Variable Rate.

Per tutti i Fondi Interni sopraindicati il mandato per le attività di gestione è stato conferito a
TERCAS S.p.A. sino al 31/12/2008. A partire dal 01/01/2009 le attività di compravendita vengono
gestite direttamente da Eurovita Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via dei Maroniti, 12 –
00187 Roma.

Si riporta nella tabella seguente il codice Bloomberg dei titoli che compongono il Benchmark e le
relative caratteristiche:

Descrizione Titoli Codice Bloomberg Caratteristiche

HANG SENG INDEX HSI (Index) E’ un indice composto dalle 45 maggiori  
società quotate alla Borsa di Hong Hong   e 
che rappresentano circa il 60% della 
capitalizzazione di borsa. Valuta di 
denominazione HKD.

IBOXX C LQD INDEX IB8A (Index) E’ composto da 40 obbligazioni “corporates” 
denominate in Euro ed emesse da primarie 
società finanziarie e industriali. Le 40 
obbligazioni hanno rating “investment grade” 
e sono contraddistinte da un elevato grado di 
liquidità. Valuta di denominazione EUR.
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ITALY VARIABLE RATE MTSIVR (Index) E’ prodotto giornalmente da MTS S.p.A., 
INDEX società che gestisce il Mercato Secondario 

dei Titoli di Stato e include tutti i titoli di Stato 
Italiani a tasso variabile CCT (Certificati di 
Credito del Tesoro Italiani). Valuta di 
denominazione EUR.

NIKKEI 225 INDEX NKY (Index) E’ un indice composto dalle 225 maggiori  
società quotate alla Borsa di Tokyo. Valuta di 
denominazione JPY.

FTSEMIB INDEX FTSE MIB (Index) E’ composto da 40 azioni selezionate tra le 
maggiori società ( c.d. “blue chips”) quotate 
su Borsa Valori Italiana. Valuta di 
denominazione EUR.

S&P 500 INDEX SPX (Index) E’ composto da 500 fra le maggiori società 
U.S.A. appartenenti ai principali settori 
dell’economia, rappresenta un indicatore della
performance delle aziende ad elevata 
capitalizzazione quotate sui mercati U.S. 
Valuta di denominazione USD.

DJ EUROSTOXX 50 SX5E (Index) E’ composto da 50 azioni selezionate tra le 
INDEX maggiori società (c.d. “blue chips”) dei Paesi 

dell’area Euro. Valuta di denominazione EUR.
STOXX EUROPE 50 SX5P (Index) E’ composto da 50 azioni selezionate tra le 
INDEX maggiori società (c.d. “blue chips”) dei Paesi 

Europei anche non appartenenti all’area Euro.
Valuta di denominazione EUR.

MTS GLOBAL INDEX EMTXGC (Index) E’ prodotto giornalmente da MTS S.p.A., 
società che gestisce il Mercato Secondario 
dei Titoli di Stato e include tutti i titoli di Stato 
Italiani a tasso Fisso BTP (Buoni del Tesoro 
Poliennali) e a tasso variabile CCT (Certificati 
di Credito del Tesoro Italiani). Valuta di 
denominazione EUR.

Il calcolo delle performance degli indici è espresso in euro. Per gli Indici che sono denominati in
valuta diversa dall’euro si procede ad una conversione automatica in questa divisa  attraverso
l’utilizzo dell’applicativo Bloomberg. Il valore del NAV, calcolato settimanalmente, viene pubblicato
sul quotidiano “Il Corriere della Sera”  ed è disponibile anche sul sito Internet della Compagnia
(www.eurovita.it)/performances.
Non ci sono state variazioni nella politica di investimento. I flussi derivanti da incassi
cedole/dividendi e altri diritti vengono reinvestiti all’interno del fondo stesso.

3. I soggetti distributori

Alla data di redazione del presente Prospetto Informativo i potenziali soggetti distributori del
prodotto sono:

BANCA DEL CILENTO SCpA
Via A.R. Passaro snc, Vallo della Lucania (SA)

CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SpA
Corso Italia, 86 – 12037 Saluzzo (CN)
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CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO SpA
Via Roma, 122 – 12045 Fossano (CN)

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SpA
Piazza dei Priori, 16 – 56048 Volterra (PI)

BANCA POPOLARE DI MAROSTICA SCpA
Corso Mazzini, 84 – 36063 Marostica (VI)

BANCA DI CREDITO POPOLARE SpA
Corso Vittorio Emanuele, 92/100 – 80059 Torre del Greco (NA)

BANCA DEL FUCINO SpA
Via Tomacelli, 107 – 00186 Roma

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
Viale Europa, 65 – 97100 Ragusa

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SCpA
Via O. Serena, 13 – 70022 Altamura (BA)
Via Timmari, 25 – 75100 Matera

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SpA
Via Cassa di Risparmio, 12 – 39100 Bolzano

CASSA DI RISPARMIO DI BRA SpA
Via Principi di Piemonte, 12 – 12042 Bra (CN)

CASSA DI RISPARMIO DI CENTO SpA
Via Matteotti, 8/b – 44042 Cento

CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SpA
Piazza Leonardo Sciascia, 141 – 47522 Cesena (FC)

BENE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA SC 
Piazza Botero, 7 – 12041 Bene Vagienna (CN)

BCC DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA SCRL
Via Chieri, 31 – 10022 Carmagnola (TO)
Via F. Vallauri, 24 – 12040 Sant’Albano Stura (CN)

BANCA INTERPROVINCIALE SpA
Via Emilia Est, 107 – 41121 Modena

BANCA POPOLARE DI SANT’ANGELO SCpA
Corso Vittorio Emanuele, 10 – 92027 Licata (AG)

BANCA POPOLARE DI SPOLETO SpA
Piazza Pianciani, 5 – 06049 Spoleto (PG)

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO SOC. COOP.
Via Bra, 15 – 12062 Cherasco (CN)
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4. Gli intermediari negoziatori
Per l’esecuzione delle operazioni disposte per conto dei Fondi interni, la Società si avvale della
FINSUD SIM S.p.A. con sede legale in Via Andrea Appiani, 2 – 20121 Milano.

5. La società di revisione
La revisione della contabilità e il giudizio sui rendiconti dei Fondi interni nonché la revisione della
contabilità e il giudizio sul bilancio di esercizio della Società sono effettuati dalla società di
revisione legale dei conti BDO S.p.A. il cui incarico è stato conferito giusta delibera del 24/04/2012
per la durata di 9 anni.   

B. TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

Fondo Quality 
La Compagnia supporta ex ante l’attività di investimento nella costruzione di un portafoglio con
caratteristiche di rischio-rendimento coerenti con lo stile di gestione del fondo interno e controlla
ex post tale coerenza con il grado di rischio del fondo stesso.
Nei ribilanciamenti periodici del portafoglio viene verificato che la componente azionaria e la
liquidità siano al di sotto dei limiti massimi previsti per il fondo.

Fondo Progress 
La Compagnia supporta ex ante l’attività di investimento nella costruzione di un portafoglio con
caratteristiche di rischio-rendimento coerenti con lo stile di gestione del fondo interno e controlla
ex post tale coerenza con il grado di rischio del fondo stesso.
Nei ribilanciamenti periodici del portafoglio viene verificato che la componente azionaria e la
liquidità siano al di sotto dei limiti massimi previsti per il fondo.

Fondo Maximum 
La Compagnia supporta ex ante l’attività di investimento nella costruzione di un portafoglio con
caratteristiche di rischio-rendimento coerenti con lo stile di gestione del fondo interno e controlla
ex post tale coerenza con il grado di rischio del fondo stesso.
Nei ribilanciamenti periodici del portafoglio viene verificato che la componente azionaria e la
liquidità siano al di sotto dei limiti massimi previsti per il fondo.

Fondo Global Equity 
La Compagnia supporta ex ante l’attività di investimento nella costruzione di un portafoglio con
caratteristiche di rischio-rendimento coerenti con lo stile di gestione del fondo interno e controlla
ex post tale coerenza con il grado di rischio del fondo stesso.
Nei ribilanciamenti periodici del portafoglio viene verificato che  la liquidità sia al di sotto dei limiti
massimi previsti per il fondo.

C. PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RISCATTO, RIDUZIONE E SWITCH

6. Sottoscrizione
La sottoscrizione del contratto può essere effettuata presso uno dei soggetti incaricati dell’attività
d’intermediazione del prodotto mediante gli appositi moduli di proposta-polizza.
Il contratto si perfeziona nel momento in cui l’investitore-contraente sottoscrive il modulo di
proposta polizza.
Le coperture assicurative previste sono riconosciute dalla data di decorrenza del contratto
(mercoledì della settimana successiva a quella di sottoscrizione della proposta-polizza o, nel caso
in cui tale giorno risulti festivo, viene considerato il giorno lavorativo immediatamente successivo),
a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
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Il premio versato dall’investitore-contraente, al netto dei diritti e dei costi indicati nel presente
prospetto, viene convertito in quote il mercoledì della settimana successiva alla data in cui viene
sottoscritto il contratto. Pertanto all’investitore-contraente verranno assegnate un numero di quote
del Fondo Interno prescelto pari al premio versato, al netto dei costi, diviso il valore unitario delle
suddette quote.
L’investitore-contraente ha la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, nonché di effettuare
trasferimenti in nuovi Fondi o comparti istituiti successivamente alla sottoscrizione, previa
consegna della relativa informativa da parte della Società tratta dal Prospetto aggiornato.

Eurovita, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, provvede a comunicare
all’investitore-contraente, a mezzo lettera di conferma dell’investimento dei premi, le seguenti
informazioni: premi lordi versati, premi investiti, numero delle quote attribuite in base al Fondo
prescelto, loro valore unitario e giorno cui tale valore si riferisce e data di decorrenza della polizza
relativamente all’informativa sui premi di perfezionamento (in caso di proposte d’investimento a
premi ricorrenti viene inviata una lettera cumulativa per i premi pagati in un semestre). 

7. Riscatto e riduzione

Il contratto prevede, su richiesta scritta dell’investitore-contraente, la possibilità di esercitare il
riscatto, purché sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto, l’assicurato sia in
vita e per le proposte di investimento a premi ricorrenti, purché sia stata corrisposta per intero la
prima annualità del piano dei versamenti.
L’importo lordo relativo al riscatto totale è pari al numero di quote acquisite al momento della
richiesta (al netto di eventuali quote riscattate) moltiplicato per il valore unitario della quota rilevato
il mercoledì successivo alla data di ricezione di tutta la documentazione prevista (nel caso in cui
tale giorno risulti festivo, viene considerato il giorno lavorativo immediatamente successivo).
L’investitore-contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto,
richiedendo la liquidazione parziale con le stesse modalità della liquidazione totale purché il
capitale che residua da tale operazione non sia inferiore a 5.000 Euro. In caso di riscatto parziale
il numero delle quote attribuite al contratto verrà diminuito del numero di quote corrispondenti
all’importo lordo riscattato.
Il costo di ciascuna operazione di riscatto, totale o parziale, è pari a 50 Euro.
Il prodotto non prevede la facoltà di riduzione, tuttavia, per le proposte d’investimento a premi
ricorrenti è facoltà dell’investitore-contraente sospendere il piano di versamento dei premi con i
seguenti effetti:
- in caso di mancato pagamento anche di una sola rata della prima annualità di premio, trascorsi

30 giorni dalla scadenza della rata non versata, il contratto si intende risolto e le rate pagate
restano acquisite ad Eurovita;

- in caso di mancato pagamento di un’intera annualità successiva alla prima, il relativo capitale
investito verrà determinato in base alle rate sub-annuali effettivamente corrisposte.

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 sia nell'articolo 19 delle Condizioni Contrattuali sia 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). 
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.
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
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favore degli aventi diritto. 
Entro 10 giorni dalla data di liquidazione del valore di riscatto (totale e parziale) l’Impresa di
Assicurazione invia all’Investitore – contraente la Lettera di conferma del riscatto che contiene le
seguenti informazioni:
- valore lordo di riscatto
- ritenute fiscali applicate
- valore di riscatto netto liquidato
- modalità di accredito dell’importo liquidato
- data di disinvestimento delle quote
- valore della quota alla data di disinvestimento
- numero delle quote disinvestite.

8. Operazioni di passaggio tra Fondi interni (c.d. Switch)

L’investitore-contraente nel corso del contratto, tramite richiesta scritta, può chiedere il
disinvestimento di tutte le quote da un Fondo Interno e il contestuale investimento del relativo
controvalore in quote di un altro Fondo Interno in cui il contratto consente di investire. Tale
operazione consiste:
− nel calcolo del controvalore delle quote del Fondo Interno di provenienza, in base al valore

unitario della quota di detto Fondo Interno rilevata il mercoledì della settimana successiva alla
richiesta di switch, e 

− nella conversione, dell’importo di cui al punto precedente in quote acquisite del Fondo Interno
di destinazione, in base al valore unitario della quota di quest’ultimo rilevata nel medesimo
giorno di valorizzazione.

Entro 10 gg lavorativi dal trasferimento, Eurovita invia una Lettera di Conferma dell’operazione di
Switch con l’indicazione del numero delle quote disinvestite e di quelle attribuite al Fondo di
destinazione, nonché i rispettivi valori unitari del giorno di riferimento.
L’operazione può avvenire fino ad un massimo di tre volte per ciascun anno ed è gratuita.
Successivamente alla richiesta di switch, tutti i premi confluiranno nel nuovo Fondo Interno
prescelto. 

D. REGIME FISCALE

9. Il regime fiscale e le norme a favore del contraente

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

Tassazione delle somme percepite
- I rendimenti compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di polizze di assicurazione e

contratti di capitalizzazione costituiscono redditi di capitale per la parte corrispondente alla
differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati (art. 44, comma 1, lettera g
quater, e 45 D.P.R. 917/1986).
In seguito all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 (art. 2 comma 6),
convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011, l'imposta sostitutiva del 12,50% a
decorrere dall'1/1/2012 è aumentata al 20% (1) (art. 26-ter, comma 1, D.P.R. n° 600/73) per i
rendimenti delle polizze sottoscritte da tale data e, con riferimento alle polizze sottoscritte
prima del 31/12/2011, per i rendimenti maturati a far data dal 1/1/2012.
Come previsto dall’art. 2 comma 23 del Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011, convertito  dalla
Legge 148/2011, i proventi delle polizze vita, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli
obbligazionari equiparati emessi dagli Stati inclusi nella c.d. white list (lista di cui al Decreto
emanato ai sensi dell’art.168-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917), sono soggetti a tassazione con aliquota del 20% applicata ad una base
imponibile pari al 62,5% dell’ammontare dei redditi realizzato dai citati titoli, determinato in
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conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13
dicembre 2011.
Va in ogni caso rammentato che non costituiscono redditi di capitale, gli interessi, gli utili e gli
altri proventi conseguiti nell’esercizio di imprese/attività commerciali da persone fisiche, società
od altri enti (art. 48, comma 1, D.P.R. n° 917/86), in quanto tali proventi, qualora non soggetti
ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del
reddito di impresa (art. 48, comma 2, D.P.R. n° 917/86).

- Le somme erogate in caso di morte dell’Assicurato sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R n°
601/1973) e dall’imposta sostitutiva del 20,00% da applicarsi alla differenza tra la somma
dovuta e l’ammontare dei premi pagati (art.6 del D.P.R. n° 917/1986).

(1)  Applicata secondo i criteri previsti dal D.Lgs. n° 47/2000 e successive modificazioni. 

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'art. 1920 del Codice Civile il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un
diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte
ai beneficiari a seguito del decesso dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario.
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PROPOSTA-POLIZZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA – UNIT LINKED N.
ABI CAB SPORTELLO 

Al presente contratto si applicano le Condizioni Contrattuali (Mod.                                                       ) di cui anche questa proposta-          

         

polizza forma parte integrante. 

ASSICURATO 

Cognome e Nome                                  Codice fiscale  
Luogo e Data di Nascita                                                                                                                                Sesso  
Residenza   

CONTRAENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

Cognome e Nome                                  Codice fiscale  
Luogo e Data di Nascita                                                                                                                                Sesso  
Residenza   
Documento (tipo e numero)                                                                                  Rilasciato 
Luogo e data 
Ragione sociale                                                                            Codice fiscale 
Sede legale                                                 SAE                           RAE   

BENEFICIARI 

DATI ASSICURATIVI  

                                                                                            Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonché le operazioni di capitalizzazione con Decreto del
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991 n. 205).

A S S I C U R A Z I O N I S . p . A .

E-MAIL Tel.

Denominazione Prodotto 

Codice Tariffa 
Tipo Prodotto 
Tipo premio 
Fraz.
Data decorrenza 
Età assicurativa 
Conv.

Premio netto                        € 
Spese di emissione             € 
Capitale iniziale assicurato  € 

Importo netto rata                €                              + 
Interessi di frazionamento   €                              + 
Diritti                                    €                              = 
Importo lordo rata                € 

Fondo Interno
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Data di deposito in Consob del Modulo di Proposta-Polizza: 27/03/2014
Data di validità del Modulo di Proposta-Polizza: dal 01/04/2014

Sede Legale e Direzione Generale: 
Via dei Maroniti n° 12 - 00187 Roma  
Telefono 06.474821 -Telefax 06.42900089

Capitale Sociale Euro 113.720.835,14 i.v. 
Iscritta al n° 03769211008 Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Roma 
Iscritta al n° 1.00099 Albo Imprese Assicurazione - Sez. I 
Cod. Fisc. e Part. IVA 03769211008 
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DIRITTO DI RECESSO (ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005)
 

L’investitore-contraente può recedere dal contratto entro 30 gg. dalla data della sua conclusione, rivolgendosi allo sportello 
bancario che ha emesso il contratto oppure inviando una lettera raccomandata a Eurovita Assicurazioni S.p.A. - Via dei 
Maroniti n. 12 00187 ROMA. Dal giorno di ricevimento della comunicazione di recesso l"investitore-contraente e la Compagnia
sono liberate dalle obbligazioni derivanti dal contratto di polizza. La Compagnia, entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione
di recesso, rimborsa all’investitore-contraente un valore calcolato secondo i criteri e le modalità indicate nelle condizioni di 
contratto, al netto delle spese di emissione e della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

 DICHIARAZIONI 
 

I sottoscrittori, investitore-contraente e assicurato (se persona diversa dall’investitore-contraente), prendono atto che: 
- il consenso della Società è basato sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni rese e che eventuali inesattezze e/o 

reticenze comprometteranno il diritto alla prestazione assicurativa ai sensi degli artt.1892 e 1893 c.c.; 
- la copertura assicurativa entra in vigore, previa corresponsione del premio risultante dalla documentazione contabile rilasciata 

dalla Banca,  a  partire dal giorno  di decorrenza della presente proposta-polizza; la Compagnia invia all’investitore-contraente
una lettera di conferma di investimento dei premi. 

 
L'assicurato, qualora diverso dall’investitore-contraente, acconsente alla stipulazione della presente assicurazione ai sensi dell'art. 
1919 del Codice Civile. 
 
L'assicurato……………………………….                 L’investitore-contraente…………………………….……………. 

                                                                                            
  

 
Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonché le operazioni di capitalizzazione con Decreto del
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991 n. 205).

A S S I C U R A Z I O N I S . p . A .

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell’Art. 23 D.Lgs- 196/2003 ) 
 

L’investitore-contraente e l'assicurato dichiarano di aver ricevuto l'Informativa sulla Privacy (ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs. 196/2003) 
e acconsentono al trattamento dei dati personali (compresi quelli sensibili e quelli giudiziari, ove esistenti) per le finalità indicate nel 
punto A dell'Informativa (Trattamento per finalità assicurative). 
L’investitore-contraente e l'assicurato, inoltre, ___________________ al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto B 
dell'Informativa (Trattamento per ricerche di mercato e/o finalità promozionali). 

 
L'assicurato ………………………………………………………. L’investitore-contraente  ……………………………………………. 

Autorizzo Eurovita Assicurazioni SpA ad inviare in formato elettronico le comunicazioni in corso di contratto relative ai
rapporti di polizza da me intrattenuti con la Compagnia. Tale invio potrà essere eseguito via e-mail all'indirizzo di posta
elettronica da me indicato nel presente modulo o in successive richieste di variazione. 
Prendo atto ed accetto che tale modalità sarà adottata da Eurovita Assicurazioni S.p.A. in alternativa all'invio cartaceo
delle comunicazioni e sarà eseguita in adempimento agli obblighi di informativa in corso di contratto stabiliti dagli artt. 13
e seguenti del Regolamento Ivass n. 35 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’investitore-contraente…………………………….…………….

   PROGETTO GREEN
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Modalità di pagamento premio iniziale:      BONIFICO BANCARIO                   

AUTORIZZO L'ADDEBITO DEL PREMIO LORDO DI EMISSIONE SUL MIO CONTO CORRENTE, COME DI SEGUITO IDENTIFICATO: 

IBAN ___________________________________________________

Modalità di pagamento premi successivi:        BONIFICO BANCARIO                   

   L'investitore-contraente _______________________ 
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PROPOSTA-POLIZZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA – UNIT LINKED N.  ABI CAB SPORTELLO 

DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE 

A S S I C U R A Z I O N I S . p . A .

L’investitore-contraente dichiara di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni Contrattuali e di approvare 
specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli: Art. 2 Dichiarazioni dell’investitore-
contraente e dell’assicurato – Art. 3 Rischio morte – Art. 8 Premi – Art. 9 Risoluzione del contratto – Art. 10 Costi - Art. 11
Prestazioni assicurate - Art. 13 Riscatto - Art. 14 Prestiti – Art. 19 Pagamenti di Eurovita e documentazione da presentare. 
      

  L’investitore-contraente  ……………………………………………. 

 

 

 
Luogo di emissione ………………………………… 
Data di emissione …………………………………… 
                                  
EUROVITA ASSICURAZIONI S.P.A.                                               L’investitore-contraente  …………………………………………. 

 

L'INTERMEDIARIO DÀ ATTO CHE, PREVENTIVAMENTE AL COLLOCAMENTO DELLA PRESENTE POLIZZA ASSICURATIVA, 
HA PROCEDUTO ALLA VERIFICA DI:

ADEGUATEZZA

APPROPRIATEZZA

DEL PRODOTTO RISPETTO ALLA PROPENSIONE AL RISCHIO DELL'INVESTITORE - CONTRAENTE RICHIEDENDO ALLO
STESSO LE INFORMAZIONI SULLA SUA CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN MATERIA DI SERVIZI E STRUMENTI
FINANZIARI, OLTRE AD ACQUISIRE, NEI CASI DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI  DI CONSULENZA E/O GESTIONE DEL
PORTAFOGLIO, ANCHE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SUA SITUAZIONE FINANZIARIA E AGLI OBIETTIVI 
DELL'INVESTIMENTO.

 L’INVESTITORE-CONTRAENTE HA APPOSTO LA PROPRIA FIRMA IN PRESENZA DELL’INCARICATO DELLA FILIALE.  

 Timbro della filiale e firma dell’Incaricato 
      della Banca Intermediaria  

 
 ..……………………………………………….  

 

 

 

 

       

      L’investitore-contraente…………………………….……………. 

L'INVESTITORE-CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO -  PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE 
PROPOSTA-POLIZZA - LA SCHEDA SINTETICA - REDATTA IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO 
CONSOB EMITTENTI - OLTRE ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E AL DOCUMENTO INFORMATIVO PREDISPOSTO 
DALL'INTERMEDIARIO AI SENSI DELL'ART. 85 DEL REGOLAMENTO CONSOB INTERMEDIARI E DELLE DISPOSIZIONI, 
IN TEMA D'INFORMATIVA, IN ESSO RICHIAMATE. L'INVESTITORE-CONTRAENTE DICHIARA, INOLTRE, DI ESSERE A 
CONOSCENZA DELLA POSSIBILITA' DI POTER   OTTENERE GRATUITAMENTE,  SU RICHIESTA,  LE  PARTI I,  II  E  III  
DEL  PROSPETTO INFORMATIVO  (MOD. ........................................) E  IL  REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI CUI SONO 
DIRETTAMENTE COLLEGATE LE  PRESTAZIONI DEL CONTRATTO. 
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APPENDICE

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO D’OFFERTA

Data di deposito in Consob del Glossario: 11/04/2011

Data di validità del Glossario: dal 12/04/2011

Benchmark: Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e
valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione
delle l inee guida della polit ica di investimento di alcune tipologie di fondi
interni/OICR/linee/combinazioni libere.

Capitale investito: Parte dell’importo versato che viene effettivamente investita dall’Impresa di
assicurazione in fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo
combinazioni predefinite. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e i costi di
caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.

Capitale maturato: Capitale che l’assicurato ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del
contratto ovvero alla data di riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla
valorizzazione del capitale investito in corrispondenza delle suddette date.

Capitale nominale: Premio versato per la sottoscrizione di fondi interni ovvero OICR secondo
combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite al netto delle spese di emissione e
dei costi delle coperture assicurative.

Categoria: La categoria del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera è un attributo dello
stesso volto a fornire un’indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Clausola di riduzione: Facoltà dell’investitore-contraente di conservare la qualità di soggetto
assicurato, per un capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il
capitale si riduce in proporzione al rapporto tra i premi versati e i premi originariamente previsti,
sulla base di apposite – eventuali – clausole contrattuali.

Combinazioni libere: Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata
attraverso combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dall’investitore-
contraente.

Combinazioni predefinite (c.d. linee di investimento o linee): Allocazione del capitale investito
tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni predefinite degli stessi sulla base
di una preselezione effettuata dall’Impresa di assicurazione.

Commissioni di gestione: Compensi pagati all’Impresa di assicurazione mediante addebito
diretto sul patrimonio del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera ovvero mediante
cancellazione di quote per remunerare l’attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati
quotidianamente sul patrimonio netto del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera e
prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua.

Conversione (c.d. Switch): Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di
quote/azioni dei fondi interni/OICR/linee sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore
ricevuto in quote/azioni di altri fondi interni/OICR/linee.
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Costi di caricamento: Parte del premio versato dall’investitore-contraente destinata a coprire i
costi commerciali e amministrativi dell’Impresa di assicurazione.

Costi delle coperture assicurative: Costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte
dal contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall’assicuratore.

Destinazione dei proventi: Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro
redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella
gestione medesima.

Duration: Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente
espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa
(c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale
dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il
capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a
variazioni nei tassi di interesse.

Gestione a benchmark di tipo attivo: Gestione legata alla presenza di un parametro di
riferimento, rispetto a cui la politica di investimento del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione
libera è finalizzata a creare “valore aggiunto”. Tale gestione presenta tipicamente un certo grado di
scostamento rispetto al benchmark che può variare, in termini descrittivi, tra: “contenuto”,
“significativo”, e “rilevante”.

Gestione a benchmark di tipo passivo: Gestione legata alla presenza di un parametro di
riferimento e finalizzata alla replica dello stesso.

Grado di rischio: Indicatore sintetico qualitativo del profi lo di r ischio del/ la fondo
interno/OICR/linea/combinazione libera in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli
strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala
qualitativa tra: “basso”, “medio-basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto alto”.

Modulo di proposta - polizza: Modulo sottoscritto dall’investitore-contraente con il quale egli
manifesta all’Impresa di assicurazione la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base
alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. La sottoscrizione del Modulo di
proposta–polizza produce gli effetti del contratto definitivo. Il Modulo di proposta-polizza fornisce la
prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.

Orizzonte temporale di investimento consigliato: Orizzonte temporale consigliato espresso in
termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla
struttura dei costi dell’investimento finanziario, nel rispetto del principio della neutralità al rischio.

Premio ricorrente: Premio che l’investitore-contraente versa all’Impresa di assicurazione su base
periodica annuale secondo il frazionamento prescelto. 

Premi unico: Premio che l’investitore-contraente corrisponde in un’unica soluzione all’Impresa di
assicurazione al momento della sottoscrizione del contratto.

Premio versato: Importo versato dall’investitore-contraente all’Impresa di assicurazione per
l’acquisto del prodotto finanziario-assicurativo. Il versamento del premio può avvenire nella forma
del premio unico ovvero del premio ricorrente e possono essere previsti degli importi minimi di
versamento. Inoltre, all’investitore-contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare
successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.
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Prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked: Prodotto caratterizzato dall’investimento
prevalente del premio in quote/azioni di fondi interni/OICR – che lega quindi la prestazione
dell’assicuratore all’andamento di uno o più prodotti di risparmio gestito – e residuale dello stesso
in un contratto finalizzato alla copertura dei rischi demografici.

Proposta d’investimento finanziario: Espressione riferita ad ogni possibile attività finanziaria
(ovvero ogni possibile combinazione di due o più attività finanziarie) sottoscrivibile dall’investitore-
contraente con specifiche caratteristiche in termini di modalità di versamento dei premi e/o regime
dei costi tali da qualificare univocamente il profilo di rischio-rendimento e l’orizzonte temporale
consigliato dell’investimento finanziario. Laddove un’attività finanziaria (ovvero una combinazione
di due o più attività finanziarie) sia abbinata ad appositi servizi/prodotti che comportino una
sostanziale modifica del profilo di rischio-rendimento dell’investimento, ciò qualifica una differente
proposta d’investimento finanziario.

Qualifica: La qualifica del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera rappresenta un attributo
eventuale che integra l’informativa inerente alla politica gestionale adottata.

Quota: Unità di misura di un fondo interno/OICR. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il
patrimonio del fondo interno/OICR. Quando si sottoscrive un fondo interno/OICR si acquista un
certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Recesso: Diritto dell’investitore-contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Rendimento: Risultato finanziario ad una data di riferimento dell’investimento finanziario,
espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito
alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell’investimento per il valore
del capitale nominale al momento dell’investimento.

Riscatto: Facoltà dell’investitore-contraente di interrompere anticipatamente il contratto,
richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e
determinato in base alle Condizioni di contratto.

Rischio demografico: Rischio di un evento futuro e incerto (ad es.: morte) relativo alla vita
dell’investitore-contraente o dell’assicurato (se persona diversa) al verificarsi del quale l’Impresa di
assicurazione si impegna ad erogare le coperture assicurative previste dal contratto.

Spese di emissione: Spese fisse (ad es. spese di bollo) che l’Impresa di assicurazione sostiene
per l’emissione del prodotto finanziario-assicurativo.

Tipologia di gestione del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera: La tipologia di
gestione del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera dipende dalla politica di investimento
che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse
tipologie di gestione tra loro alternative: “flessibile”, “a benchmark” e “a obiettivo di
rendimento/protetta”. La tipologia di gestione “flessibile” deve essere utilizzata per fondi
interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento presenta un’ampia libertà di
selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di
controllo del r ischio; la t ipologia di gestione “a benchmark” per i fondi
interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento è legata ad un parametro di
riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di
gestione “a obiettivo di rendimento/protetta” per i fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui
politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche
implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell’investimento finanziario.
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Total Expense Ratio (TER): Rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell’ultimo
triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera
ed il patrimonio medio, su base giornaliera, dello stesso. In caso di esistenza di più classi di OICR,
il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.

Valore del patrimonio netto (c.d. NAV): Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net
Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da
parte del fondo interno/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di
riferimento.

Valore della quota/azione (c.d. uNAV): Il valore unitario della quota/azione di un fondo
interno/OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del
patrimonio netto del fondo interno/OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla
data di riferimento della valorizzazione.
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