SCHEDA PRODOTTO

Idea. 06/2008-Leva

Tipologia del prodotto

Contratto di assicurazione di tipo Index Linked con rivalutazione legata al tasso di
cambio Euro/DollaroUSA e restituzione del capitale a scadenza.

Durata

3 Anni, 6 Mesi e 5 Giorni

Date collocamento

Data inizio e fine collocamento:
05/05/2008 - 23/06/2008

Decorrenza e scadenza

Data di decorrenza e scadenza:
25/06/2008 - 30/12/2011

Valuta addebito cliente

23/06/2008 ovvero due giorni precedenti la data scadenza RID
(cod. SIA 59R71 - vedi Circ. Iccrea Serie Tecnica n. 38/2002 e n. 18/2004).

Età massima

Età contraente alla decorrenza: minimo 18 anni, massimo 85 anni.
Età massima assicurabile: 85 anni.

Versamento unico

Premio unico di importo minimo pari a Euro 1.000,00
incrementabile a multipli di 100,00 Euro.

Caricamenti

Caricamenti espliciti non previsti.

Importo cedole fisse

Non previste.

Rendimento massimo
raggiungibile

Senza limiti.

Data maturazione cedole

30 giugno 2010 - 30 dicembre 2011

Indicizzazione

Tasso di cambio Euro/DollaroUSA comunicato dalla Banca Centrale Europea
(Pagina Reuters ECB37).

Struttura finanziaria
sottostante

Il Soggetto Emittente della struttura finanziaria sottostante è
Banca Agrileasing S.p.A. (Rating: A per S&P’s).

Periodo e date
di osservazione

Rilevazioni:
25 giugno 2008
28 giugno 2010
19 dicembre 2011

Prestazioni
Redditività finanziaria

Le prestazioni prevedono:
• 30/06/2010: liquidazione di una eventuale cedola pari al 15% del premio versato, a
condizione che alla data di rilevazione del 28 giugno 2010, il fixing del
tasso di cambio Euro/Dollaro, come pubblicato dalla Banca Centrale
Europea, risulti inferiore o uguale al valore di 1,43;
• 30/12/2011: liquidazione di una eventuale cedola variabile pari al 100%
dell’apprezzamento del Dollaro USA rispetto all’Euro registrato tra la
data di strike (25/06/2008) e la data di rilevazione finale (19/12/2011).
Le cedole vengono calcolate sul premio versato e sono liquidate al Contraente.
L’ultimo anno oltre alla cedola sarà corrisposto anche il premio versato.

Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto Informativo
e le Condizioni Contrattuali.
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1° Esempio
Ipotizzando che alla data del 25/06/2008 il valore del tasso di cambio Euro/Dollaro USA
sia di 1,56 e che lo stesso valga 1,38 alla data del 28 giugno 2010 e 1,20 al 19 dicembre
2011, si ottiene una rivalutazione complessiva pari al 38,08%, nel seguito descritta:
• Liquidazione cedola al 30/06/2010 pari a: 15,00%;
poiché verificata la condizione tasso minore di 1,43
• Liquidazione a scadenza di un importo pari a: 23,08%.
apprezzamento del Dollaro USA dal 25/06/2008 al 19/12/2011
Esempio

Rendimento complessivo: 15,00%+23,08% = 38,08%
2° Esempio
Ipotizzando che alla data del 25/06/2008 il valore del tasso di cambio Euro/Dollaro USA
sia di 1,56 e che lo stesso valga 1,40 alla data del 28 giugno 2010 e 1,45 al 19 dicembre
2011, si ottiene una rivalutazione complessiva pari al 22,05%, nel seguito descritta:
• Liquidazione cedola fissa al 30/06/2010 pari a: 15,00%;
poiché verificata la condizione tasso minore di 1,43
• Liquidazione a scadenza di un importo pari a: 7,05%.
apprezzamento del Dollaro USA dal 25/06/2008 al 19/12/2011
Rendimento complessivo: 15,00%+7,05% = 22,05%

Riscatto

Possibile dopo 1 anno senza alcuna penalizzazione; il valore di riscatto sarà pari al valore
corrente del portafoglio finanziario strutturato.

Opzioni a scadenza

Rendita vitalizia rivalutabile:
• su singola persona
• certa per 5 o 10 anni
• reversibile

Copertura caso morte

In caso di decesso dell'Assicurato verrà liquidato ai beneficiari designati un importo pari
al valore corrente della polizza con una maggiorazione del:
• 2,5% per età alla decorrenza < 65 anni
• 1% per età alla decorrenza ≥ 65 anni e < 75 anni
• 0,5% per età alla decorrenza ≥ 75 anni e < 85 anni

Aspetti legali e fiscali

• Prestazione capitale: la differenza tra il valore maturato e il versamento effettuato viene
tassata al 12,5%
• Prestazione rendita: tassata per la parte corrispondente al rendimento finanziario
• Prestazione annuale sottoforma di cedola: tassazione con aliquota del 12,5%
• In caso di morte dell'Assicurato il capitale liquidato ai beneficiari designati, comprensivo
della maggiorazione caso morte, è esente da ogni tassazione anche successoria
• Impignorabilità ed insequestrabilità

Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto Informativo
e le Condizioni Contrattuali.

