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La presente Scheda Sintetica è stata depositata in CONSOB il 30 gennaio 2008 ed è valida a partire
dal 1° febbraio 2008.

SCHEDA SINTETICA
relativa a Euroinvest Privilege prodotto finanziario di capitalizzazione offerto da Eurovita
Assicurazioni S.p.A.

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

LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Struttura Il prodotto consente, mediante il versamento di un premio unico iniziale,
di costituire un capitale rivalutabile annualmente in funzione del
rendimento ottenuto dalla gestione interna separata cui il contratto è
collegato, detratti i punti percentuali trattenuti dalla Società. La
determinazione di tale rendimento avviene una volta l’anno. Tale
rendimento non può in ogni caso essere inferiore al rendimento minimo
del 2,0%, garantito per tutta la durata del contratto.

Entro la scadenza del contratto, l’investitore-contraente può richiedere il
differimento del rimborso del capitale oltre la scadenza stessa.

L’INVESTIMENTO FINANZIARIO

Durata Durata minima: 5 anni
Durata massima: 25 anni

Premio Il contratto prevede il versamento di un premio unico di importo minimo
pari a 250.150 euro. Il premio versato, al netto dei costi, è investito in una
gestione interna separata e costituisce il capitale investito.
Il premio unico iniziale, in base all’importo minimo previsto dal contratto,
è cosi scomposto:

Descrizione Premio unico
Importo del premio (euro) 250.150
Capitale investito 99,94%
Costi di caricamento
(comprensivi di eventuali diritti fissi) 0,06%

Rivalutazione del Ad ogni ricorrenza annuale viene attribuito ai contratti, a titolo di
capitale investito partecipazione agli utili, un beneficio finanziario che proviene dal

rendimento realizzato, dalla gestione PRIMARIV CAP, nei dodici mesi
che precedono l’inizio del mese antecedente quello in cui cade la
ricorrenza anniversaria del contratto. Ad es. per i contratti stipulati nel
mese di luglio, l’anno preso a base per il calcolo del rendimento va dal 1
giugno al 31 maggio.
La misura della rivalutazione si ottiene sottraendo 1,25 punti percentuali
al rendimento realizzato dalla gestione interna separata. Inoltre, in caso
di rendimento annuo della gestione superiore al 6,50% (limite di over-
performance) Eurovita tratt iene una commissione del 10% sul
rendimento eccedente il suddetto limite.
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Viene comunque garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione del 2%.
In caso nel corso della durata contrattuale siano intervenuti uno o più
riscatti parziali, il capitale rivalutato alla ricorrenza annuale successiva
alla data di riscatto verrà diminuito dell’importo riscattato comprensivo del
costo di liquidazione e rivalutato per la frazione d’anno che intercorre tra
la data di riscatto e la ricorrenza annuale successiva.
La rivalutazione per la frazione d’anno sarà calcolata pro-rata temporis
con riferimento al tasso di rivalutazione fissato per la ricorrenza annuale
successiva alla data dell’evento, se noto, altrimenti con riferimento al
tasso di rivalutazione ottenuto in base all’ultimo tasso di rendimento
conosciuto relativo alla gestione PRIMARIV CAP nella misura
sopraindicata.

La data di determinazione del rendimento della gestione, che coincide
con la data della sua certificazione, è indipendente dalla data di
rivalutazione annuale, che varia in base alla data di sottoscrizione del
contratto.

Ogni rivalutazione annuale attribuita al contratto resta definitivamente
acquisita per cui il capitale maturato di anno in anno non può decrescere.

Gestione interna La gestione interna separata è la gestione PRIMARIV CAP, denominata
separata in euro.

La gestione investe principalmente in titoli obbligazionari governativi o
emessi da organismi sovranazionali e in obbligazioni corporate. In
considerazione delle caratteristiche della gestione e del meccanismo di
determinazione del rendimento, la volatilità dei rendimenti della gestione
non riflette quella calcolata sulla base del valore di mercato delle attività
che la compongono.
La politica di investimento adottata dalla gestione mira ad ottenere
rendimenti superiori all’inflazione, sia nel breve che nel lungo termine, e
quindi il graduale incremento del capitale investito.

Garanzie Il contratto prevede la garanzia di rendimento minimo del 2,00% su base
annua, riconosciuta per tutta la durata contrattuale.

IL RIMBORSO DELL’INVESTIMENTO

Rimborso del Il pagamento del capitale alla scadenza del contratto ai beneficiari
capitale alla designati in polizza dall’investitore-contraente è pari al capitale investito
scadenza rivalutato periodicamente, fino alla scadenza del contratto, in funzione del

tasso di rendimento minimo garantito e dell’eccedenza rispetto a tale
minimo determinata dal rendimento conseguito dalla gestione interna
separata, al netto dei punti percentuali trattenuti dalla Società.

Rimborso del Il prodotto riconosce la facoltà di riscattare il capitale maturato, sia
capitale prima totalmente che parzialmente, su richiesta dell’investitore-contraente,
della scadenza purché sia trascorso almeno un anno. Qualora la richiesta del riscatto
(valore di riscatto) avvenga a seguito del decesso dell’investitore-contraente, il riscatto è

ammesso anche nel corso del primo anno di decorrenza del contratto.

Il valore di riscatto totale è pari al capitale maturato al momento del
rimborso al netto del costo di riscatto di 10 euro.
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L’investitore-contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il
diritto di riscatto, con le stesse modalità della liquidazione totale, purché il
capitale che residua da tale operazione non sia inferiore a 100.000 euro.
In questo caso, il contratto rimane in vigore per la quota non riscattata.

Opzioni Entro trenta giorni dalla scadenza del contratto, l’investitore-contraente
ha la facoltà di richiedere – mediante comunicazione scritta inviata a
Eurovita - di anno in anno il differimento del rimborso del capitale oltre la
scadenza contrattualmente prevista.

La Società, al più tardi 60 giorni prima della scadenza, fornisce per
iscritto all’investitore-contraente una descrizione sintetica di tutte le
opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni
economiche.

I COSTI DEL CONTRATTO

Spese di emissione La Società per far fronte alle spese di emissione del contratto preleva un
costo fisso di emissione pari a 150 euro.

Costi di Il contratto non prevede costi di caricamento.
caricamento

Costi di gestione Dal rendimento della gestione patrimoniale “PRIMARIV CAP” vengono
dell’investimento prelevati i seguenti costi:
finanziario

Descrizione costi Importi percentuali
Rendimento trattenuto da Eurovita 1,25 punti percentuali
Commissione di over-performance 10% (sul rendimento eccedente il
(per rendimenti superiori a 6,50%) limite di over-performance)

Costi di rimborso Ciascuna operazione di riscatto totale o parziale comporta un costo di 10
del capitale prima euro.
della scadenza

Altri costi In caso di revoca o recesso il contratto prevede un costo a titolo di
recupero delle spese effettive sostenute per l’emissione del contratto pari
a 150 euro.

IL COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO

Indicatore sintetico Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo
di costo annuo sul contratto viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo

percentuale medio annuo”.

Il “Costo percentuale medio annuo” fornisce un’indicazione di
quanto si riduce ogni anno il potenziale rendimento del capitale
investito per effetto dei costi diretti e indiretti sostenuti
dall’investitore-contraente.

Il “Costo percentuale medio annuo” ha una valenza orientativa, in quanto
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calcolato su livelli prefissati di premio e durate investiti nella gestione
separata e su ipotesi di rendimento della gestione interna separata che
possono discostarsi dai dati effettivi. Il predetto indicatore non tiene conto
degli eventuali costi di performance e dei costi di negoziazione degli
strumenti finanziari gravanti sui fondi, in quanto elementi variabili
dipendenti dall’attività gestionale.

Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base
di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi pari al 3,92% annuo
ed al lordo dell’imposizione fiscale.

Premio unico 250.150 Premio unico 625.000
(euro) (euro)

Durata Costo percentuale Durata Costo percentuale
medio annuo medio annuo

1 1,32% 1 1,28%
2 1,28% 2 1,26%
5 1,26% 5 1,26%
10 1,26% 10 1,25%
25 1,25% 25 1,25%

IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

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

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

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

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

Per maggiori precisazioni si rinvia alla Sez. D) par. 11.3 della Parte I del
Prospetto.

In appendice alla Parte I del Prospetto Informativo è reso disponibile un glossario dei
termini tecnici per facilitare la comprensibilità del testo.
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La presente Parte I è stata depositata in CONSOB il 30 gennaio 2008 ed è valida a partire dal
1° febbraio 2008.

PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO A
EUROINVEST PRIVILEGE

INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

A. INFORMAZIONI GENERALI

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

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

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

iscritta al n° 1211/90 del Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Roma; autorizzata:
• per i Rami I e V e riassicurativa nel ramo I: D.M. dell'Industria
del commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991 n. 19088;

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

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

2. Situazioni di conflitto d’interesse
Le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III, Sezione D, par. 7 del Prospetto
Informativo.

B. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO DI CAPITALIZZAZIONE

3. Descrizione del contratto e impiego dei premi

3.1 Caratteristiche del contratto
Il prodotto consente, mediante il versamento di un premio unico iniziale, di costituire un capitale
rivalutabile annualmente in funzione del rendimento ottenuto dalla gestione interna separata cui il
contratto è collegato, detratti i punti percentuali trattenuti dalla Società. La determinazione di tale
rendimento avviene una volta l’anno. Tale rendimento non può in ogni caso essere inferiore al
rendimento minimo del 2,0%, garantito per tutta la durata del contratto.
Entro la scadenza del contratto, l’investitore-contraente può richiedere il differimento del rimborso
del capitale oltre la scadenza stessa.

3.2 Durata del contratto
Il contratto ha una durata che può essere scelta dall’investitore-contraente al momento della
sottoscrizione da un minimo di 5 anni ad un massimo di 25 anni.

3.3 Versamento dei premi
Il contratto prevede il versamento di un premio unico di importo minimo pari a 250.150 euro. Il
premio versato, al netto dei costi, è investito in una gestione interna separata e costituisce il
capitale investito. La Società preleva dal premio versato i costi di caricamento, comprensivi delle
spese fisse di emissione, che pertanto non concorrono a formare il capitale investito.
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Il premio unico iniziale, in base all’importo minimo previsto dal contratto, è cosi scomposto:

Descrizione Premio unico
Importo del premio (euro) 250.150

Capitale investito 99,94%
Costi di caricamento

(comprensivi di eventuali diritti fissi) 0,06%

B.1) INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

Il prodotto garantisce il rimborso di un capitale a scadenza pari al capitale investito rivalutato
periodicamente in funzione del tasso di rendimento minimo garantito e dell’eccedenza rispetto a
tale minimo determinata dal rendimento conseguito dalla gestione interna separata, al netto dei
punti percentuali trattenuti dalla Società.
Concorrono alla determinazione del rendimento della gestione le plusvalenze, le minusvalenze e
gli altri flussi di cassa solo se effettivamente realizzati sulle attività che compongono la gestione.
Ciò in quanto le attività di nuova acquisizione sono valutate al prezzo di acquisto, mentre quelle
già di proprietà della Società sono valutate al prezzo di iscrizione nella gestione interna separata.
La data di determinazione del rendimento della gestione, che coincide con la data della sua
certificazione, è indipendente dalla data di rivalutazione annuale, la quale varia in base alla data di
sottoscrizione del contratto.
Ne discende che la data di sottoscrizione nel periodo di determinazione del rendimento non
influenza la rivalutazione del capitale investito.
La volatilità dei rendimenti della gestione non riflette quella calcolata sulla base del valore di
mercato delle attività, in quanto il rendimento non varia tra una data di determinazione e la
successiva.

Si rinvia al par. 4.2.1 per le informazioni sulla gestione interna separata PRIMARIV CAP cui è
collegato il contratto.

4.1 Tasso di rendimento minimo garantito
Ad ogni ricorrenza annuale è riconosciuto un tasso minimo garantito del 2% annuo, con
consolidamento annuale.

4.2 Rivalutazione periodica
Ad ogni ricorrenza annuale viene attribuito ai contratti, a titolo di partecipazione agli utili, un
beneficio finanziario che proviene dal rendimento realizzato, dalla gestione PRIMARIV CAP, nei
dodici mesi che precedono l’inizio del mese antecedente quello in cui cade la ricorrenza
anniversaria del contratto. Ad es. per i contratti stipulati nel mese di luglio, l’anno preso a base per
il calcolo del rendimento va dal 1 giugno al 31 maggio.
La misura della rivalutazione si ottiene sottraendo 1,25 punti percentuali al rendimento realizzato
dalla gestione interna separata PRIMARIV CAP. Inoltre, in caso di rendimento annuo della
gestione superiore al 6,50% (limite di over-performance) Eurovita trattiene una commissione del
10% sul rendimento eccedente il suddetto limite.
Viene comunque garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione del 2%.
In caso nel corso della durata contrattuale siano intervenuti uno o più riscatti parziali, il capitale
rivalutato alla ricorrenza annuale successiva alla data di riscatto verrà diminuito dell’importo
riscattato comprensivo del costo di liquidazione e rivalutato per la frazione d’anno che intercorre
tra la data di riscatto e la ricorrenza annuale successiva.
La rivalutazione per la frazione d’anno sarà calcolata pro-rata temporis con riferimento al tasso di
rivalutazione fissato per la ricorrenza annuale successiva alla data dell’evento, se noto, altrimenti
con riferimento al tasso di rivalutazione ottenuto in base all’ultimo tasso di rendimento conosciuto
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relativo alla gestione PRIMARIV CAP nella misura sopraindicata.

Ogni rivalutazione annuale attribuita al contratto resta definitivamente acquisita per cui il capitale
maturato di anno in anno non può decrescere.

4.2.1 Informazioni sulla gestione interna separata
L’investimento finanziario è costituito dalla gestione interna separata:

Denominazione gestione separata PRIMARIV CAP
Codice gestione separata 9
Data di avvio operatività 1° gennaio 2000
Valuta di denominazione Euro
Periodo di osservazione per la Il periodo di osservazione per la determinazione del
determinazione del rendimento annuo rendimento è annuale. L’anno preso a base per il

calcolo del rendimento è costituito dai dodici mesi
che precedono l’inizio del mese antecedente quello in
cui cade la ricorrenza anniversaria del contratto.

Composizione del patrimonio Investimento principale in titoli di stato italiani e
della gestione separata dell’Area Euro, nonché obbligazioni corporate

denominate in euro.
Investimento residuale in azioni e OICR di tipo
azionario.
Nella gestione possono essere impiegati fondi
comuni di investimento compresi ETF e fondi
immobiliari.
Non risultano presenti attualmente nella gestione
fondi di investimento o altri strumenti finanziari
emessi o gestiti da società con partecipazione
significativa nella Compagnia.

Aree geografiche Area Euro
Categoria di emittenti Principalmente governativi, organismi sovranazionali.
Specifici fattori di rischio Duration - La componente obbligazionaria del

portafoglio ha tendenzialmente una duration pari a 6
anni.
Rating - Investimento in obbligazioni con rating
almeno pari all’investment grade.
Paesi Emergenti - È escluso l’ investimento in
strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.

Stile di gestione Criteri di selezione degli strumenti finanziari
Le scelte di investimento vengono effettuate sulla
base delle previsioni circa l’evoluzione dei tassi di
interesse considerando le opportunità di
posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi
tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base
dell’analisi dell’affidabilità degli emittenti, sempre nel
rispetto della durata degli impegni delle passività e
tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo
previste dal contratto.
Inoltre, investe in titoli azionari di società ad elevata
capitalizzazione e OICR specializzati operanti nei
mercati internazionali delle aree geografiche di
riferimento.
La politica di investimento adottata dalla gestione
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mira ad ottenere rendimenti superiori all’inflazione,
sia nel breve che nel lungo termine, e quindi il
graduale incremento del capitale investito, offrendo in
ogni caso una garanzia di rendimento minimo. Le
scelte di investimento sono effettuate nel rispetto dei
limiti previsti dalla normativa vigente in materia di
assicurazioni sulla vita.

La società di revisione La Società di revisione incaricata di certificare la
gestione è la PricewaterhouseCoopers S.p.A. con
sede legale in Italia, Via Monte Rosa n. 91, 20149
Milano.

B.2) INFORMAZIONI SUL RIMBORSO DELL’INVESTIMENTO

5. Rimborso del capitale investito a scadenza
Il pagamento del capitale alla scadenza del contratto ai beneficiari designati in polizza
dall’investitore-contraente è pari al capitale investito rivalutato periodicamente, fino alla scadenza
del contratto, in funzione del tasso di rendimento minimo garantito e dell’eccedenza rispetto a tale
minimo determinata dal rendimento conseguito dalla gestione interna separata, al netto dei punti
percentuali trattenuti dalla Società. Si rinvia al par.8 per l’illustrazione dei costi complessivamente
gravanti sul capitale maturato.
Viene garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione del 2%, con consolidamento annuale.

6. Rimborso del capitale investito prima della scadenza del contratto
Il prodotto riconosce la facoltà di riscattare il capitale maturato, sia totalmente che parzialmente,
su richiesta dell’investitore-contraente, purché sia trascorso almeno un anno. Qualora la richiesta
del riscatto avvenga a seguito del decesso dell’investitore-contraente, il riscatto è ammesso anche
nel corso del primo anno di decorrenza del contratto.

Il valore di riscatto totale è pari all’importo del capitale garantito all’ultima ricorrenza anniversaria
rivalutato fino alla data della richiesta scritta del riscatto, compresa l’eventuale frazione di anno trascorsa.
L’investitore-contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto, con le
stesse modalità della liquidazione totale, purché il capitale che residua da tale operazione non sia
inferiore a 100.000 euro. In questo caso, il contratto rimane in vigore per la quota non riscattata.
Nel caso in cui fossero stati effettuati riscatti parziali successivi all’ultima ricorrenza annuale,
dall’importo determinato come sopra verrà detratto il capitale liquidato rivalutato dalla data del
riscatto parziale a quella del riscatto totale.
La rivalutazione per la frazione d’anno sarà calcolata pro-rata temporis con riferimento al tasso di
rivalutazione fissato per la ricorrenza annuale successiva alla data di richiesta di riscatto, se noto,
altrimenti con riferimento al tasso di rivalutazione ottenuto in base all’ultimo tasso di rendimento
conosciuto relativo alla gestione PRIMARIV CAP nella misura indicata al par. 4.2.

Sul capitale maturato gravano i costi di cui al par. 8.1.3.

Si rinvia al par. 12 per le informazioni circa le modalità di esercizio del riscatto.

7. Opzioni contrattuali
Entro trenta giorni dalla scadenza del contratto l’investitore-contraente può chiedere – mediante
comunicazione scritta inviata a Eurovita - che la scadenza stessa venga differita di anno in anno,
fino alla richiesta di liquidazione del capitale maturato.
Durante il periodo di differimento non è prevista la corresponsione di ulteriori premi, mentre rimane
ferma la possibilità di richiedere riscatti parziali alle stesse condizioni e con le stesse modalità
previste al par. 6.
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Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale garantito viene rivalutato
nella misura e secondo le modalità indicate alla precedente sezione B.1).
Al termine di ogni anno di differimento automatico l’investitore-contraente può chiedere la
corresponsione del capitale garantito, comprensivo delle rivalutazioni, con conseguente
risoluzione del contratto.
L’investitore-contraente può chiedere la risoluzione del contratto anche in epoca diversa da quella
sopra indicata; in tal caso viene corrisposto un valore di riscatto pari al capitale rivalutato sino alla
data della richiesta. La rivalutazione per la frazione d’anno sarà calcolata pro-rata temporis con
riferimento al tasso di rivalutazione fissato per la ricorrenza annuale successiva alla data di richiesta
del riscatto, se noto, altrimenti con riferimento al tasso di rivalutazione ottenuto in base all’ultimo
tasso di rendimento conosciuto relativo alla gestione PRIMARIV CAP a norma del paragrafo 4.2.

La Società, al più tardi entro sessanta giorni dalla data prevista per l’esercizio delle opzioni
previste dal contratto, fornisce per iscritto all’avente diritto una descrizione sintetica di tutte le
opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche.

***

I termini di pagamento concessi alla Società sono pari a trenta giorni dal ricevimento della
documentazione completa, oltre tali termini sono dovuti gli interessi di mora.

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

Per la documentazione che l’investitore-contraente o il beneficiario sono tenuti a presentare per
ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni, si rinvia alle condizioni di contratto.

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

8. Regime dei costi del prodotto
8.1 Costi direttamente a carico dell’investitore-contraente

8.1.1 Spese fisse
La Società per far fronte alle spese di emissione del contratto preleva un costo fisso di emissione
pari a 150 euro.

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

8.1.3 Costi di rimborso del capitale prima della scadenza
Ciascuna operazione di riscatto totale o parziale comporta un costo di 10 euro.

8.2 Costi indirettamente a carico dell’investitore-contraente
Dal rendimento della gestione patrimoniale “PRIMARIV CAP” vengono prelevati i seguenti costi:

Descrizione costi Importi percentuali
Rendimento trattenuto da Eurovita 1,25 punti percentuali
Commissione di over-performance 10% (sul rendimento eccedente
(per rendimenti superiori a 6,50%) il limite di over-performance)

***

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

Rendimento trattenuto da Eurovita 1,25 punti percentuali 36%
Commissione di over-performance 10% (sul rendimento eccedente
(per rendimenti superiori a 6,50%) il limite di over-performance) 0%

Costo fisso di emissione 150 euro 0%
Costo di rimborso del capitale 10 euro 0%

8.3 Altri costi
In caso di revoca o recesso il contratto prevede un costo a titolo di recupero delle spese effettive
sostenute per l’emissione del contratto pari a 150 euro.

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

10. Regime fiscale
Le somme dovute dalla Società in dipendenza del contratto qui descritto sono soggette ad
imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,5%, sulla differenza fra la somma dovuta dalla Società e
l’ammontare dei premi corrisposti dall’investitore-contraente. La Società non opera la ritenuta della
suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa e a
persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti stipulati nell’ambito di attività
commerciale qualora gli interessati presentino una dichiarazione della sussistenza di tale
requisito.

In caso di avvenuta tassazione sui proventi derivanti dalle quote di OICR detenuti, la gestione
separata matura il relativo credito d’imposta. La Società trattiene tale credito d’imposta che
pertanto non va a beneficio degli investitori-contraenti.

Si rinvia alla Parte III del Prospetto per maggiori informazioni.

D. INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO

11. Modalità di sottoscrizione, revoca e recesso
11.1 Modalità di sottoscrizione
La sottoscrizione del contratto può essere effettuata presso uno dei soggetti incaricati della
distribuzione. La sottoscrizione avviene mediante gli appositi moduli di proposta o di proposta-
polizza.

I pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente di Eurovita
(Codice IBAN IT19 T050 0003 200C C002 7011 400) presso Istituto Centrale delle Banche
Popolari Italiane – ICBPI o su altro conto corrente intestato ad Eurovita intrattenuto presso l’Istituto
collocatore del contratto.

Il contratto si perfeziona nel momento in cui l’investitore-contraente riceve la comunicazione
dell’accettazione della proposta da parte della Società o, in assenza di tale comunicazione, il
giorno in cui il riceve il contratto sottoscritto dalla Società.

Si rinvia alla Parte III, Sezione B, par. 4, per ulteriori informazioni.

11.2 Modalità di revoca della proposta.
Per i contratti emessi mediante il modulo di proposta, una volta che questa è stata sottoscritta,
l’investitore-contraente può revocarla nella fase che precede la conclusione del contratto,
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annullandone ogni effetto, ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209. Il contratto si considera
concluso alle ore 24 del giorno in cui l’investitore-contraente ha ricevuto comunicazione di
accettazione della proposta a mezzo lettera di conferma firmata da Eurovita.
L’investitore-contraente, per esercitare il diritto di revoca della proposta, deve rivolgersi allo
sportello bancario che ha emesso il contratto oppure inviare una lettera raccomandata a Eurovita
Assicurazioni S.p.A. – Via Boncompagni 71H – 00187 Roma.
L’impresa è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dall’investitore-contraente
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, con diritto a trattenere le spese di
emissione del contratto individuate e quantificate al par. 8.1.1.

11.3 Diritto di recesso dal contratto
L’investitore-contraente, ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, può recedere dal contratto
entro trenta giorni dalla sua conclusione. A tal fine, l’investitore-contraente deve rivolgersi allo
sportello bancario che ha emesso il contratto oppure inviare una lettera raccomandata ad Eurovita
Assicurazioni S.p.A. – Via Boncompagni 71H - 00187 Roma. Gli obblighi assunti dall’investitore-
contraente e dalla Società cessano dal ricevimento della comunicazione stessa. Entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa all’investitore-contraente,
previa consegna dell’originale della proposta-polizza ovvero della lettera di conferma e delle
eventuali appendici, il premio versato, al netto delle spese effettivamente sostenute per
l'emissione del contratto di cui al punto 8.1.1 del presente Prospetto Informativo, a condizione che
siano quantificate nella proposta e nel contratto.

12. Modalità di rimborso/riscatto del capitale investito
In tutti i casi di liquidazione dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia una richiesta
scritta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di
liquidazione, riportati sia nell'articolo 14 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., Ufficio Liquidazioni – Servizio
Portafoglio Via Boncompagni 71H 00187 Roma, tel. 06-47.48.21, fax 06-42.90.00.89, e-mail:
assicurazioni@eurovita.it.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Parte III, Sezione B, par. 5.

E. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

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

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

15. Informazioni a disposizione degli investitori
• La Società si impegna a trasmettere, entro sessanta giorni dalla ricorrenza annuale prevista per
la rivalutazione delle prestazioni, un estratto conto annuale della posizione contenente le
seguenti informazioni minimali:
a) premio versato al perfezionamento del contratto e valore della prestazione maturata alla
data di riferimento dell’estratto conto precedente;

b) valore dei riscatti parziali rimborsati nell’anno di riferimento;
c) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto;
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d) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto;
e) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del
rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali
rendimenti minimi trattenuti dall’impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

• La Società comunica tempestivamente all’investitore-contraente le eventuali variazioni delle
informazioni contenute nel Prospetto informativo o nel Regolamento della gestione separata,
intervenute anche per effetto di eventuali modifiche alle condizioni contrattuali e alla normativa
applicabile.

• La Società comunicherà annualmente all’investitore-contraente, entro il mese di febbraio, la
Parte II del presente Prospetto, contenente l’aggiornamento dei dati storici di rendimento relativi
alla gestione interna separata che determina la rivalutazione periodica del capitale investito.

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

• Nel sito di Eurovita www.eurovitassicurazioni.it sono disponibili, anche per l’acquisizione su
supporto duraturo il Prospetto aggiornato, il rendiconto annuale e il prospetto annuale della
composizione della gestione interna separata.

***

• La Società è tenuta a consegnare all’investitore-contraente, prima della data di conclusione del
contratto, un progetto esemplificativo delle prestazioni in forma personalizzata, illustrante, il
valore di rimborso a scadenza nonché i valori di riscatto, al netto dei costi, determinati in base
alle condizioni di contratto sottoscritte ed in conformità alla metodologia di calcolo prevista
dall’ISVAP.

16. Recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, informazioni o
invio di documentazione
Eventuali informazioni, richieste di invio di documentazione o reclami riguardanti il rapporto
contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

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

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

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

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi corredando l’esposto della
documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società:
• per questioni attinenti al contratto: all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21,
00187 Roma, telefono 06.42.133.1;

• per questioni attinenti alla trasparenza informativa: alla CONSOB, via G.B. Martini 3, 00198
Roma o via Broletto 7, 20123 Milano, telefono 06.8477.1 / 02.72420.1.
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In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la
competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi
ove esistenti.

* * *

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

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

Il Direttore Generale
Giancarlo Chiaromonte



APPENDICE

Appendice A: glossario dei termini tecnici utilizzati nel Prospetto Informativo

Aliquota di retrocessione La percentuale del rendimento conseguito dalla
gestione separata degli investimenti che la società
riconosce agli investitori-contraenti.

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

Beneficiario Persona fisica o giuridica designata
dall ’ investitore-contraente, che può anche
coincidere con l’investitore-contraente stesso e
che riceve la prestazione prevista dal contratto alla
scadenza contrattuale.

Capitale investito L’importo pari ai premi versati al netto dei costi
previsti dal contratto.

Capitale maturato L’importo derivante dalle rivalutazioni di volta in
volta riconosciute al capitale investito alle
ricorrenze previste dal contratto.

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

Compagnia v. “società”
Composizione della gestione separata Informazione sulle principali tipologie di strumenti

finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio
della gestione separata.

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

Consob La Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa (Consob) è un'autorità amministrativa
indipendente, dotata di personalità giuridica e
piena autonomia, la cui attività è rivolta alla tutela
degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e
allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.

Consolidamento Meccanismo in base al quale il rendimento del
contratto derivante dalla rivalutazione periodica
(annualmente, mensilmente, ecc.), viene
definitivamente acquisito. Ne consegue che dal
consolidamento le prestazioni del contratto
possono solo aumentare.

Costi (o spese) Oneri a carico dell’investitore-contraente gravanti
sui premi versati o, laddove previsto dal contratto,
sulle risorse finanziarie gestite dalla società.

Duration E’ espressa in anni ed indica la variabilità del prezzo
di un titolo obbligazionario in relazione al piano di
ammortamento ed al tasso di interesse corrente sul
mercato dei capitali. A parità di vita residua tra titoli
obbligazionari, una duration più elevata esprime una
variabilità maggiore del prezzo in relazione inversa
all’andamento dei tassi di interesse.
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Estratto conto annuale Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione
del contratto di assicurazione, che contiene
l’aggiornamento annuale delle informazioni
relative al contratto, quali i l valore della
prestazione maturata, i premi versati e quelli in
arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i
contratti con prestazioni collegate a gestioni
separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di
rendimento finanziario realizzato dalla gestione
separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e
il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di
eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i
contratti con forme di partecipazione agli utili
diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla
polizza.

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

Gestione interna separata (o speciale) Fondo appositamente creato dalla società di
assicurazione e gestito separatamente rispetto al
complesso delle attività, in cui confluiscono i premi
al netto dei costi versati dagli investitori-contraenti
che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal
rendimento ottenuto dalla gestione separata e
dall ’al iquota di retrocessione deriva la
rivalutazione da attribuire alle prestazioni
assicurate.

Investitore-contraente Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di
assicurazione e si impegna al versamento dei
premi alla società. E’ titolare a tutti gli effetti del
contratto.

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

Over-performance Soglia di rendimento della gestione separata a cui
è collegato il contratto oltre la quale la società può
trattenere una parte dei rendimenti come costi
(commissioni di performance o incentivo).

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

Periodo di osservazione Periodo di riferimento,solitamente pari a dodici
mesi, in base al quale viene determinato il
rendimento finanziario della gestione separata.

Premio unico Importo che l’investitore-contraente corrisponde in
soluzione unica alla società al momento della
conclusione del contratto.

Proposta Documento o modulo sottoscritto dall’investitore-
contraente, in qualità di proponente, con il quale
egli manifesta alla società la volontà di concludere
il contratto in base alle caratteristiche ed alle
condizioni in esso indicate.
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Proposta-Polizza Proposta che, una volta sottoscritta
dall’investitore-contraente, produce gli effetti del
contratto definitivo. Essa contiene, tra l’altro, gli
estremi dell ’ investitore-contraente e dei
beneficiari, la durata, l’entità del versamento e del
capitale assicurato. Fornisce la prova
dell’esistenza del contratto di assicurazione.

Prospetto annuale della composizione Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla
della gestione separata composizione degli strumenti finanziari e degli

attivi in cui è investito il patrimonio della gestione
separata.

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

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

Regolamento della gestione separata L’insieme delle norme che regolano la gestione
separata.

Rendiconto annuale della Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi
gestione separata al rendimento finanziario conseguito dalla gestione

separata e all’aliquota di retrocessione di tale
rendimento attribuita dalla società al contratto.

Rendimento Risultato finanziario della gestione separata nel
periodo di osservazione previsto dal regolamento
della gestione stessa.

Rendimento minimo garantito Rendimento finanziario annuo composto, che la
società di assicurazione garantisce alle prestazioni
assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo
delle prestazioni assicurate inizial i oppure
riconosciuto anno per anno tenendo conto del
rendimento finanziario conseguito dalla gestione
separata.

Rilevanza degli investimenti Termini di rilevanza (vedi tabella seguente)
indicativi delle strategie gestionali della gestione
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separata, posti i limiti definiti nel Regolamento di
gestione:

Controvalore
dell’investimento Definizione
rispetto al totale

dell’attivo del Fondo
< 10 % Residuale

10 % – 30 % Contenuto
30 % – 50 % Significativo
50 % - 70% Prevalente
> 70% Principale

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

Riscatto Facoltà dell’investitore-contraente di interrompere
anticipatamente il contratto e di chiedere la
liquidazione del valore maturato risultante al
momento della richiesta e determinato in base alle
condizioni contrattuali.

Riscatto parziale Facoltà dell’investitore-contraente di riscuotere
anticipatamente una parte del valore di riscatto
maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Rivalutazione Maggiorazione delle prestazioni contrattuali
attraverso la retrocessione di una quota del
rendimento della gestione separata secondo la
periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle
condizioni contrattuali.

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

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

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

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

Tasso minimo trattenuto Rendimento finanziario fisso che la società può
trattenere dal rendimento finanziario della gestione
separata.
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La presente Parte II è stata depositata in CONSOB il 30 gennaio 2008 ed è valida a partire dal
1° febbraio 2008.

PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO A
EUROINVEST PRIVILEGE

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA
GESTIONE INTERNA SEPARATA

DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata
“PRIMARIV CAP” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto
ai contratti. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle
obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Gestione interna separata PRIMARIV CAP

Anno Rendimento Rendimento Rendimento Inflazione
realizzato riconosciuto agli medio dei titoli

dalla gestione investitori- di Stato e delle
contraenti obbligazioni

2002 4,58% 3,33% 4,67% 2,50%
2003 4,58% 3,33% 3,73% 2,50%
2004 5,28% 4,03% 3,59% 2,00%
2005 5,19% 3,94% 3,16% 1,70%
2006 4,53% 3,28% 3,86% 2,00%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Data inizio operatività 01/01/2000
Periodo previsto di durata illimitata
Patrimonio netto della gestione risultante dall’ultimo rendiconto annuale 723.798.203 euro
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APPENDICE

Appendice B: Modulo di Proposta
Il presente Modulo di Proposta è stato depositato in CONSOB il 30 gennaio 2008 ed è valido a
partire dal 1° febbraio 2008.
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Appendice C: Modulo di Proposta-Polizza
Il presente Modulo di Proposta-Polizza è stato depositato in CONSOB il 30 gennaio 2008 ed è
valido a partire dal 1° febbraio 2008.
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Via Boncompagni, 71/H - 00187 Roma

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


