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Tipologia

Index Linked

Ramo

Ramo III

Periodo di collocamento

Dal 06/09/2011 al 21/10/2011

Decorrenza
dell’investimento

28/10/2011

Durata contrattuale

5 anni, 9 mesi e 4 giorni

Età Assicurato

Alla decorrenza: minimo 18 anni, massimo 75 anni

Taglio minimo e multipli

Euro 5.000,00 e multipli di Euro 100,00

Garanzie

La Compagnia garantisce:
- In caso di vita dell’Assicurato alla data del 01/02/2012 e del 01/02/2013, la
corresponsione della cedola di importo fisso;
- In caso di vita dell’Assicurato, alla scadenza del presente contratto, la corresponsione
di un capitale pari al 100% del premio versato, maggiorato di un eventuale importo
variabile correlato all’andamento del Parametro di riferimento;
- In caso di esercizio del diritto di riscatto, la corresponsione del valore di riscatto
come descritto nelle condizioni di contratto, che potrebbe essere inferiore al
capitale nominale;
- In caso di morte dell’Assicurato, la corresponsione del maggiore valore tra il premio
versato e il valore di riscatto.

Prestazioni durante
la vita contrattuale

Il prodotto prevede, in caso di vita dell’Assicurato alla data del 01/02/2012 e del
01/02/2013, la corresponsione di una cedola di importo fisso pari al 4,00% del
premio versato.
In caso di vita dell’Assicurato, alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto
un capitale pari al 100% del premio versato, maggiorato di un eventuale importo
variabile correlato all’andamento del Parametro di riferimento.
L’importo variabile è ottenuto moltiplicando il premio versato per un rendimento
pari al maggiore tra:

Prestazioni a scadenza

- il 45,00% della performance del Parametro di riferimento;
- 0,00%.
La performance del Parametro di riferimento, Indice Euro Stoxx 50,
si determina nel modo seguente:
1. si rileva il valore di chiusura alla data del 28/10/2011 (valore iniziale);
2. si rileva il valore di chiusura alla data del 25/07/2017 (valore finale);
3. si determina la performance del Parametro di riferimento sottraendo una unità al
rapporto tra il valore finale e il valore iniziale.
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Il prodotto riconosce un valore di riscatto purché siano trascorsi almeno 30 giorni
dalla decorrenza del contratto e l’Assicurato sia in vita.
In caso di riscatto viene applicato il seguente costo:

Riscatto

− l’applicazione dello spread dello 0,60% al tasso interno di rendimento lordo dei
titoli di riferimento come specificato all'interno delle Condizioni di contratto;
viene previsto un diverso livello di partecipazione alla performance del Parametro
di riferimento in caso di riscatto rispetto a quello riconosciuto alla scadenza del
contratto.

In caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza del presente contratto e trascorsi
30 giorni dalla decorrenza del contratto, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari
un capitale determinato come il maggiore tra:

prestazione caso morte

− il premio versato;
− un importo calcolato con lo stesso meccanismo che viene utilizzato
per la determinazione del valore di riscatto.
Nel caso il decesso dell’Assicurato avvenga entro 30 giorni dalla decorrenza del
contratto, in caso di ricezione della documentazione completa di cui all’Art. 12
delle Condizioni di Contratto entro detto termine, la Compagnia corrisponderà ai
Beneficiari il premio versato.
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