BCC Vita S.p.A.
Gruppo Cattolica Assicurazioni

Offerta al pubblico di

Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Index Linked
(Codice Prodotto 3047U)

Le parti Informazioni Generali e Informazioni Specifiche della Scheda Sintetica del Prospetto
d’offerta unitamente alle Condizioni di Contratto, devono essere consegnate all’InvestitoreContraente, prima della sottoscrizione del Modulo di polizza.

Si raccomanda la lettura della Parte I (Informazioni sull’investimento e sulle coperture
assicurative), della Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi
dell’investimento) e della Parte III (Altre informazioni) del Prospetto d’offerta, che devono essere
messe gratuitamente a disposizione dell’Investitore-Contraente su richiesta del medesimo, per le
informazioni di dettaglio.

Il Prospetto d’offerta è volto ad illustrare all’Investitore-Contraente le principali caratteristiche
dell’investimento proposto.

Il presente Prospetto d’offerta è stato depositato in Consob in data 05/09/2011.
L’offerta di cui al presente Prospetto d’offerta è valida dal 06/09/2011al 21/10/2011.

La pubblicazione del Prospetto d’offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità
dell’investimento proposto.

SCHEDA SINTETICA
INFORMAZIONI GENERALI
La parte “Informazioni Generali”, da consegnare obbligatoriamente all’Investitore-Contraente prima della
sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali sull’offerta.
INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO

IMPRESA DI
ASSICURAZIONE

ATTIVITÀ FINANZIARIE
SOTTOSTANTI

Denominazione:
BCC Vita S.p.A., Società del
Gruppo Cattolica Assicurazioni,
CONTRATTO
iscritto all’Albo dei gruppi
assicurativi al n. 019.
Nazionalità: italiana.

Prodotto
finanziarioassicurativo di tipo Index Linked
denominato BCC Vita - Idea
10/2011.

L’investimento finanziario presenta una correlazione tra:
− il valore del capitale a scadenza e l’andamento dell’indice azionario Euro Stoxx 50 (di
seguito, Parametro di riferimento);
− il valore del capitale in caso di riscatto o in caso di decesso dell’Assicurato, con
l’andamento dell’indice azionario Euro Stoxx 50 e il tasso interno di rendimento lordo
dei titoli di riferimento.
La Compagnia, al fine di soddisfare le prestazioni previste dal Contratto, investirà in un
portafoglio finanziario strutturato composto da uno o più titoli obbligazionari (componente
obbligazionaria) e da uno strumento finanziario derivato (componente derivativa). Tali
attività finanziarie sottostanti potranno essere sostituite nel tempo dalla Compagnia.

PROPOSTE
D’INVESTIMENTO
FINANZIARIO

FINALITÀ

Il contratto prevede un premio unico di importo minimo pari a 5.000,00 Euro. Qualora
l’Investitore-Contraente effettui un versamento di importo superiore, l’importo del premio
dovrà essere multiplo di 100,00 Euro.
La proposta d’investimento finanziario di cui al Prospetto d’offerta è unica ed è illustrata
nella parte “Informazioni Specifiche” della Scheda Sintetica.
Il prodotto ha come obiettivo quello di cogliere l’opportunità di incremento del valore del
capitale investito nell’orizzonte temporale individuato dalla durata contrattuale, tutelando
comunque tale valore alla scadenza da eventuali andamenti negativi di mercato.
Inoltre, il prodotto consente una copertura caso morte in caso di decesso dell’Assicurato
durante la vigenza del contratto.

OPZIONI CONTRATTUALI Il presente contratto non prevede opzioni contrattuali.

DURATA

Il contratto prevede una durata fissa pari a 5 anni, 9 mesi e 4 giorni.
Gli effetti dello stesso decorreranno dal 28/10/2011 al 01/08/2017.
L’età dell’Assicurato, nel momento in cui viene stipulato il contratto di assicurazione, non
deve essere inferiore ad anni 18 e superiore ad anni 75.

LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI
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:
− il premio versato;
− il valore di riscatto.

CASO MORTE

Il valore di riscatto per la determinazione della prestazione in caso di morte
dell’Assicurato, in caso di ricezione della documentazione completa di cui all’Art. 12 delle
Condizioni di Contratto, sarà calcolato come definito al successivo punto “Rimborso del
capitale prima della scadenza (c.d. riscatto) e riduzione“ e considerando come data di
richiesta di riscatto la data di ricezione da parte della Compagnia di detta
documentazione completa.
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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In caso di morte dell’Assicurato, la Compagnia garantisce la corresponsione di un
importo minimo pari al premio versato.
ALTRI EVENTI
ASSICURATI

ALTRE OPZIONI
CONTRATTUALI

Non sono previsti altri eventi assicurati.
Non sono previste altre opzioni contrattuali.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

INFORMAZIONI SULLE
MODALITÀ DI
SOTTOSCRIZIONE

La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante apposito Modulo di polizza.
Il pagamento del premio unico viene effettuato presso lo sportello bancario tramite
addebito sul conto corrente intestato all’Investitore-Contraente ed acceso presso la
Società Collocatrice.
Il contratto è concluso e produce i propri effetti dalla data di decorrenza indicata nel
Modulo di polizza, sempre che sia stato pagato il premio e che la Compagnia non
comunichi per iscritto prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre.
Si rinvia alla Sez. D) della Parte I del Prospetto d’offerta e all’Art. 2 delle Condizioni
di Contratto per le informazioni di dettaglio circa le modalità di sottoscrizione.

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:
− il 45,00% della performance del Parametro di riferimento;
− 0,00%.
RIMBORSO DEL
CAPITALE A SCADENZA
(CASO VITA)

La performance del Parametro di riferimento si determina nel modo seguente:
Per l’Indice Euro Stoxx 50:
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.
Si rinvia alla Sez. B.2) della Parte I del Prospetto d’offerta e all’Art. 9 delle
Condizioni di Contratto per le informazioni di dettaglio circa il rimborso del capitale
a scadenza e la corresponsione di importi periodici durante il contratto.

Trascorsi almeno 30 giorni dalla decorrenza del contratto, purché l’Assicurato sia in vita,
l’Investitore-Contraente può richiedere il riscatto totale del contratto.

RIMBORSO DEL
CAPITALE PRIMA DELLA
SCADENZA (C.D.
RISCATTO) E
RIDUZIONE

Il valore di riscatto sarà determinato dalla somma dei seguenti importi:
1. il premio versato scontato finanziariamente per il periodo intercorrente tra la data di
valorizzazione e la scadenza contrattuale al tasso interno di rendimento lordo del
titolo BTP-1AG17 5,25% (codice ISIN IT0003242747), osservato in corrispondenza
della data di valorizzazione e maggiorato di uno spread pari allo 0,60%;
2. la prima cedola di importo fisso, se non ancora corrisposta, scontata finanziariamente
per il periodo intercorrente tra la data di valorizzazione e la data del 1 febbraio 2012
al tasso interno di rendimento lordo del titolo BTP-1FB12 5% (codice ISIN
IT0003190912), osservato in corrispondenza della data di valorizzazione e
maggiorato di uno spread pari allo 0,60%;
3. la seconda cedola di importo fisso, se non ancora corrisposta, scontata
finanziariamente per il periodo intercorrente tra la data di valorizzazione e la data del
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1 febbraio 2013 al tasso interno di rendimento lordo del titolo BTP-1FB13 4,75%
(codice ISIN IT0003357982), osservato in corrispondenza della data di
valorizzazione e maggiorato di uno spread pari allo 0,60%;
4. il premio versato moltiplicato per un rendimento pari:
- al 22,50% della performance del Parametro di riferimento al riscatto, se tale
performance è positiva;
- a 0% se la performance del Parametro di riferimento al riscatto è nulla o negativa.
Per determinare la performance del Parametro di riferimento al riscatto si procede nel
modo seguente:
Per l’Indice Euro Stoxx 50:
1. si rileva il valore di chiusura alla data del 28/10/2011 (valore iniziale);
2. si rileva il valore di chiusura alla data di valorizzazione (valore al riscatto);
3. si determina la performance del Parametro di riferimento al riscatto sottraendo
una unità al rapporto tra il valore al riscatto e il valore iniziale.
La data di valorizzazione verrà calcolata come segue:
1. se tra la data di richiesta di riscatto, corredata della documentazione completa di cui
all’Art. 12 delle Condizioni di Contratto, e il primo venerdì immediatamente
successivo ad essa sono trascorsi almeno 4 giorni lavorativi, la Data di
valorizzazione utilizzata sarà quella del primo venerdì immediatamente successivo
alla data di richiesta di riscatto;
2. se tra la data di richiesta di riscatto, corredata della documentazione completa di cui
all’Art. 12 delle Condizioni di Contratto, e il primo venerdì immediatamente
successivo ad essa sono trascorsi 3 giorni lavorativi o meno, la Data di
valorizzazione utilizzata sarà quella del secondo venerdì immediatamente successivo
alla data di richiesta di riscatto.
Il valore del tasso interno di rendimento lordo dei titoli di riferimento è determinato sulla
base del prezzo ufficiale del titolo di riferimento sul mercato telematico delle obbligazioni
e dei titoli di stato, pubblicato sul sito internet della Borsa Italiana www.borsaitaliana.it.
Il tasso interno di rendimento lordo può essere reperito giornalmente su almeno un
quotidiano finanziario (attualmente “Il Sole 24 Ore”); tale valore non vincola tuttavia in
alcun modo la determinazione del valore di riscatto, che sarà calcolato utilizzando i valori
ufficiali pubblicati sul sito suddetto.
Non è ammesso il riscatto parziale.
Si riporta nella tabella sottostante, per alcune date esemplificative di riscatto, il valore
atteso dei costi impliciti di riscatto derivanti:
− dall’applicazione dello spread dello 0,60% al tasso interno di rendimento lordo dei
titoli di riferimento;
− dal diverso livello di partecipazione alla performance del Parametro di riferimento in
caso di riscatto rispetto a quello riconosciuto alla scadenza del contratto.
I valori attesi sono stati determinati sulla base di simulazioni numeriche coerenti con
quelle effettuate per determinare gli scenari probabilistici dell’investimento finanziario
riportati nella parte “Informazioni Specifiche” della Scheda Sintetica.
Data di riscatto

Costi impliciti

28/10/2012
28/10/2013

6,62%

28/10/2014

5,04%

28/10/2015

4,71%

28/10/2016

4,22%

5,78%

In caso di riscatto, il meccanismo di calcolo del valore di riscatto, lo spread dello
0,60% applicato al tasso di rendimento lordo dei titoli di riferimento e il diverso
livello di partecipazione alla performance del Parametro di riferimento al riscatto
possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al
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capitale nominale.
La garanzia descritta alla precedente Sezione “Rimborso del capitale a scadenza
(caso vita)” non opera in caso di riscatto.

DIRITTO DI REVOCA

DIRITTO DI RECESSO

ULTERIORE
INFORMATIVA
DISPONIBILE

Si rinvia alla Sez. D) della Parte I del Prospetto d’offerta e all’Art. 11 delle
Condizioni di Contratto per le informazioni circa le modalità di riscatto.
Il prodotto non consente la revoca della proposta in quanto il contratto viene concluso
contestualmente mediante la sottoscrizione del modulo di polizza.
L’Investitore-Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di
conclusione degli effetti dello stesso.
Il recesso si esercita mediante l’invio di fax al numero 02/21072250 o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione
Portafoglio – Via Carlo Esterle, 11 – 20132 Milano - Italia.
A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione
scritta dell’Investitore-Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da
qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a
rimborsare all’Investitore-Contraente il premio corrisposto.
La Compagnia provvederà ad inviare, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare,
l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni
minimali:
- valore del premio versato ed investito alla data di conclusione del contratto;
- dettaglio degli importi pagati agli aventi diritto nell’anno di riferimento;
- indicazione del valore del Parametro di riferimento alle date di valorizzazione
periodiche contrattualmente previste al fine della determinazione delle prestazioni;
- indicazione del valore di riscatto espresso in funzione di un capitale assicurato
nozionale di 100 euro al 31 dicembre dell’anno di riferimento;
- valore della prestazione garantita di cui alla Parte I, Sez. B.2) del Prospetto d’offerta e
all’Art. 9 delle Condizioni di Contratto.
In caso di necessità di eventuali consultazioni, l’Investitore-Contraente può accedere al
sito internet della Compagnia: www.bccvita.it
La Compagnia è tenuta a comunicare tempestivamente agli Investitori-Contraenti le
variazioni delle informazioni del Prospetto d’offerta concernenti le caratteristiche
essenziali del prodotto, tra le quali il regime dei costi e il profilo di rischio.

LEGGE APPLICABILE AL
CONTRATTO

REGIME LINGUISTICO
DEL CONTRATTO

RECLAMI

Al contratto si applica la legge italiana.

Il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono
essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: BCC Vita S.p.A. – Sezione Reclami c/o
Cattolica Assicurazioni – Soc. Coop. – Servizio Reclami di Gruppo – Lungadige
Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia) – Tel. 02/466275 - Fax 02/21072270 - E-mail
reclami@bccvita.bcc.it.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza
di riscontro nei termini massimi previsti dalla normativa vigente, potrà rivolgersi,
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia:
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.
Si rinvia alla Sez. A) della Parte I del Prospetto d’offerta per ulteriori dettagli.
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Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’Investitore-Contraente,
unitamente alle Condizioni di Contratto, prima della sottoscrizione.
Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Generali” della Scheda Sintetica: 05/09/2011.
Data di validità della parte “Informazioni Generali” della Scheda Sintetica: 06/09/2011al 21/10/2011.
La pubblicazione del Prospetto d’offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità
dell’investimento proposto.
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SCHEDA SINTETICA
INFORMAZIONI SPECIFICHE
La parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’Investitore-Contraente prima della
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche dell’investimento finanziario.
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
NOME

Portafoglio finanziario strutturato “BCC Vita – Idea 10/2011”.

ALTRE INFORMAZIONI

Codice proposta dell’ investimento finanziario: 55.
Modalità di sottoscrizione: premio unico di importo minimo pari a 5.000,00 Euro. Qualora
l’Investitore-Contraente effettui un versamento di importo superiore, l’importo del premio
dovrà essere multiplo di 100,00 Euro.
Il pagamento del premio unico deve essere effettuato presso lo sportello bancario tramite
addebito sul conto corrente intestato all’Investitore-Contraente ed acceso presso la
Società Collocatrice.
Per la descrizione della presente proposta di investimento finanziario e’ stato considerato
un importo di premio unico pari a 5.000,00 Euro.
Finalità dell’investimento: la proposta di investimento si pone come obiettivo quello di
cogliere l’opportunità di incremento del valore del capitale investito nell’orizzonte
temporale individuato dalla durata contrattuale, tutelando comunque il valore alla
scadenza da eventuali andamenti negativi di mercato.

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
L’investimento finanziario presenta una correlazione tra:
− il valore del capitale a scadenza e l’andamento dell’indice azionario Euro Stoxx 50 (di
seguito, Parametro di riferimento);
− il valore del capitale in caso di riscatto o in caso di decesso dell’Assicurato, con
l’andamento dell’indice azionario Euro Stoxx 50 e il tasso interno di rendimento lordo
dei titoli di riferimento.
Si rinvia alla tabella che segue per la descrizione del parametro di riferimento.
Denominazione:

Euro Stoxx 50

Tipologia:

Indice a capitalizzazione pesata per flottante delle 50
azioni blue-chip Europee delle nazioni che fanno parte
della zona Euro. Il valore base di partenza dell’Indice è
stato posto a 1000 il 31 Dicembre 1991. Le azioni che
compongono l’indice, alla data del 05/08/2011, sono
negoziate presso i mercati regolamentati dei seguenti
paesi: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo
e Spagna; l’elenco riportato potrebbe essere modificato
nel corso della durata del contratto a seguito di
cambiamenti intervenuti nella composizione dell’indice.
Euro Stoxx 50 raccoglie circa il 60% della
capitalizzazione di mercato dell’indice Euro Stoxx Total
Market Index, che a sua volta copre circa il 95% della
capitalizzazione di mercato delle suddette nazioni. La
composizione dell’indice è rivista annualmente a
settembre; il peso di ogni componente è limitato al 10%
della capitalizzazione dell’indice, con revisione
trimestrale dei pesi. L’indice è pubblicato e calcolato da
STOXX Limited. Il suo valore è rilevabile sul circuito
Bloomberg ed è riportato ogni giorno sul quotidiano “Il
Sole 24 Ore”

CAPITALE INVESTITO

Codice Bloomberg:

SX5E

Valuta di denominazione:

Euro
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In caso di vita dell’Assicurato, alla data del 1 febbraio 2012 e del 1 febbraio 2013, è
prevista la corresponsione, secondo le modalità indicate nella Parte I del Prospetto
d’offerta e all’Art. 9 delle Condizioni di Contratto, 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:
− il 45,00% della performance del Parametro di riferimento;
− 0,00%.
La performance del Parametro di riferimento si determina nel modo seguente:
Per l’Indice Euro Stoxx 50:
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.
La Compagnia, al fine di soddisfare le prestazioni previste dal Contratto, investirà in un
portafoglio finanziario strutturato composto da uno o più titoli obbligazionari (componente
obbligazionaria) e da uno strumento finanziario derivato (componente derivativa). Tali
attività finanziarie sottostanti potranno essere sostituite nel tempo dalla Compagnia.
ORIZZONTE
TEMPORALE
D’INVESTIMENTO
CONSIGLIATO

Pari alla durata contrattuale (5 anni, 9 mesi e 4 giorni).
Grado di rischio:

Alto

Scenari probabilistici
dell’investimento finanziario:

Nella seguente Tabella si riportano gli scenari
probabilistici dell’investimento finanziario al
termine dell’orizzonte temporale d’investimento
consigliato basati sul confronto con i possibili esiti
dell’investimento in un’attività finanziaria priva di
rischio al termine del medesimo orizzonte. Per
ogni scenario sono indicati la probabilità di
accadimento (probabilità) e il controvalore finale
del capitale investito rappresentativo dello
scenario medesimo (valori centrali).

SCENARI PROBABILISTICI DELL’INVESTIMENTO
PROFILO DI RISCHIO

PROBABILITÀ

VALORI
CENTRALI

Il rendimento è negativo

19,87%

42,47%

Il rendimento è positivo ma inferiore a quello
dell’attività finanziaria priva di rischio

0,00%

0,00%

Il rendimento è positivo e in linea (*) con quello
dell’attività finanziaria priva di rischio

74,62%

109,25%

Il rendimento è positivo e superiore a quello
dell’attività finanziaria priva di rischio

5,51%

164,34%

FINANZIARIO

(*) Ai fini del confronto con il rendimento dei titoli obbligazionari privi di rischio aventi
durata analoga a quella del prodotto viene definita la distribuzione del tasso risk-free
per la durata dell’investimento, individuando l’intervallo compreso tra il 0,48% e il
6,43%.
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Avvertenza: I valori indicati nella Tabella sopra riportata hanno l’esclusivo scopo di
agevolare la comprensione del profilo di rischio dell’investimento finanziario.

GARANZIE

La Compagnia garantisce:
- In caso di vita dell’Assicurato alla data del 1 febbraio 2012 e del 1 febbraio
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, 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.

Si rinvia alla Sez. B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui
rischi dell’investimento finanziario.
COSTI
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.
ORIZZONTE
TEMPORALE
MOMENTO DELLA
SOTTOSCRIZIONE

D’INVESTIMENTO
CONSIGLIATO

(valori su base
annua)

TABELLA
DELL’INVESTIMENTO
FINANZIARIO

VOCI DI COSTO
Costi di caricamento
A
Costi delle garanzie e/o
B
immunizzazione
Altri costi contestuali al versamento
C
Altri costi successivi al versamento
D
Bonus e premi
E
Costi delle coperture assicurative
F
Spese di emissione
G
COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Premio Versato
H
I = H - (F+G) Capitale Nominale
L= I Capitale Investito
(A+B+C-E)
L1 Componente Obbligazionaria (*)
di cui
L2 Componente Derivativa

6,46%

1,12%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,87%
0,00%
0,09%
0,00%

0,00%
0,54%
0,00%
100%
99,46%
93,00%
85,55%
7,45%

(*) Il valore della componente obbligazionaria di 85,55% è comprensivo anche di un
valore pari a 2,00% trattenuto dalla Compagnia alla data del 1 febbraio 2012 e di un
valore pari a 2,998% alla data del 1 febbraio 2013 trattenuto dalla Compagnia dal
rendimento del capitale investito generato dall’attività finanziaria sottostante tale
componente; questo valore non è riconosciuto all’Investitore-Contraente ed è pertanto
rappresentato alla lettera D della presente Tabella.
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 un’illustrazione completa di tutti i costi
applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta e all’Art. 5 delle
Condizioni di Contratto.
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Il contratto prevede un caricamento iniziale sul premio unico versato pari al 6,46% per
costi di acquisizione, amministrazione e commerciali.
Il contratto prevede inoltre un caricamento successivo pari al 2,00% del premio versato,
prelevato alla data del 1 febbraio 2012 e al 2,998% del premio versato, prelevato alla
data del 1 febbraio 2013 dal rendimento del capitale investito generato dall’attività
finanziaria sottostante alla componente obbligazionaria. Tale caricamento consente la
copertura dei costi commerciali e amministrativi legati alla gestione del contratto.
DESCRIZIONE DEI COSTI

Il contratto prevede dei costi per le coperture assicurative pari allo 0,54% del premio
unico versato.
In caso di riscatto non vengono applicati costi espliciti. L’applicazione dello spread dello
0,60% al tasso interno di rendimento lordo dei titoli di riferimento e il diverso livello di
partecipazione alla performance del Parametro di riferimento in caso di riscatto rispetto a
quello riconosciuto alla scadenza del contratto danno luogo a costi impliciti.
Per esemplificazioni dei costi impliciti di riscatto si rinvia al punto “Rimborso del capitale
prima della scadenza (c.d. riscatto) e riduzione” della parte “Informazioni Generali” della
Scheda Sintetica.

Si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle
agevolazioni e sul regime fiscale.
DATI PERIODICI
Di seguito si riporta la quota-parte del totale dei costi dell’investimento finanziario
retrocessi ai distributori nell’ultimo anno solare.

RETROCESSIONI AI
DISTRIBUTORI

Tipo costo

Misura costo

Costi di caricamento sul
premio

6,46%

Costi di caricamento
successivi
Costo per le coperture
assicurative

Quota parte retrocessa ai
distributori
Premi<=10.000 Euro
Premi>10.000 Euro

41,95%
66,72%

2,00%
2,998%

0,00%
8,34%

0,54%

0,00%

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sui dati periodici.
INFORMAZIONI ULTERIORI
La denominazione ed il valore dell’indice azionario Euro Stoxx 50 cui sono direttamente
collegate le prestazioni del prodotto sono rilevabili sul circuito Bloomberg e sono riportati
ogni giorno sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

VALORIZZAZIONE
DELL’INVESTIMENTO

La Compagnia pubblica giornalmente, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet
della Compagnia www.bccvita.it, il valore di riscatto espresso in funzione di un capitale
assicurato nozionale di 100 Euro. Il valore viene aggiornato con cadenza settimanale.
Il valore del tasso interno di rendimento lordo dei titoli di riferimento è determinato sulla
base del prezzo ufficiale del titolo di riferimento sul mercato telematico delle obbligazioni
e dei titoli di stato, pubblicato sul sito internet della Borsa Italiana www.borsaitaliana.it.
Il tasso interno di rendimento lordo può essere reperito giornalmente su almeno un
quotidiano finanziario (attualmente “Il Sole 24 Ore”); tale valore non vincola tuttavia in
alcun modo la determinazione del valore di riscatto, che sarà calcolato utilizzando i valori
ufficiali pubblicati sul sito suddetto.

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’InvestitoreContraente, unitamente alle Condizioni di Contratto, prima della sottoscrizione.
Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Specifiche”: 05/09/2011.
Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: dal 6 settembre 2011 al 21 ottobre 2011.
L’attività finanziaria sottostante “BCC Vita – Idea 10/2011” è offerta dal 6 settembre 2011 al 21 ottobre 2011.
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La pubblicazione del Prospetto d’offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità
dell’investimento proposto.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La Compagnia BCC Vita S.p.A., con Sede Legale in Via Carlo Esterle, 11 – 20132 Milano, si assume la
responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda
Sintetica, nonché della loro coerenza e comprensibilità.
Il Rappresentante Legale
Stefano Milani
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BCC Vita S.p.A.
Gruppo Cattolica Assicurazioni

Offerta al pubblico di

Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Index Linked
(Codice Prodotto 3047U)

Si raccomanda la lettura della Parte I (Informazioni sull’investimento e sulle coperture
assicurative), della Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi
dell’investimento) e della Parte III (Altre informazioni) del Prospetto d’offerta, che devono essere
messe gratuitamente a disposizione dell’Investitore-Contraente su richiesta del medesimo, per le
informazioni di dettaglio.

Il Prospetto d’offerta è volto ad illustrare all’Investitore-Contraente le principali caratteristiche
dell’investimento proposto.

Data di deposito in Consob della Copertina: 05/09/2011.
Data di validità della Copertina: dal 06/09/2011al 21/10/2011.

La pubblicazione del Prospetto d’offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità
dell’investimento proposto.

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’investimento finanziario e sulle coperture assicurative.
Data di deposito in Consob della Parte I: 05/09/2011.
Data di validità della Parte I: dal 06/09/2011 al 21/10/2011.

A) INFORMAZIONI GENERALI
1. L’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
BCC Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 019.
– Sede Legale, Operativa e Direzione Generale Via Carlo Esterle, 11 20132 Milano;
– Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni: provvedimento ISVAP 2091 del 29-05-2002 pubblicato sulla
G.U. n. 132 del 07-06-2002;
– Codice fiscale e Partita Iva 06868981009, Registro Imprese Milano REA n. 1714097;
– Iscrizione all’Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00143.
– Sito internet: www.bccvita.it.
– Indirizzo di posta elettronica: info@bccvita.bcc.it.
– Recapito telefonico: 02/466275.
– Nazionalità: italiana
Si rinvia alla Parte III, Sez. A), par. 1 del Prospetto d’offerta per ulteriori informazioni.
2. RISCHI GENERALI CONNESSI ALL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Il presente contratto è un’assicurazione sulla vita di tipo Index Linked. I contratti di tipo Index Linked sono
caratterizzati dal fatto che le loro prestazioni sono direttamente collegate al valore di uno o più Parametri di
riferimento, costituiti da indici di mercato o da altri valori di riferimento.
Il presente contratto prevede delle prestazioni direttamente collegate alla performance del Parametro di riferimento,
costituito dall’indice azionario Euro Stoxx 50. Pertanto, nell’ipotesi di andamento negativo di tale indice, in ragione di
un andamento negativo del mercato azionario di riferimento, vi è il rischio che il rendimento venga sensibilmente
ridotto, fermo restando che è prevista a scadenza la garanzia del rimborso del premio versato come meglio
specificato al successivo par. 9.
A carico dell’Investitore-Contraente gravano i seguenti rischi finanziari:
a) Il rischio di ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati;
b) Il rischio collegato alla capacità di BCC Vita S.p.A. di far fronte agli impegni finanziari assunti.
Nello specifico il rischio di ottenere un valore di riscatto inferiore al premio versato, in caso di rimborso del capitale
prima della scadenza, è connesso alle variazioni del tasso di rendimento lordo dei titoli di riferimento utilizzato nel
calcolo di attualizzazione. Ciò si verifica in quanto le prestazioni in caso di riscatto, di cui alla Sez. B.2), par. 13,
variano in funzione del valore di detto tasso utilizzato per le operazioni di attualizzazione.
Il valore del tasso interno di rendimento lordo dei titoli di riferimento è determinato sulla base del prezzo ufficiale del
titolo di riferimento sul mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di stato, pubblicato sul sito internet della
Borsa Italiana www.borsaitaliana.it e può variare in base all’andamento del valore di mercato dei titoli di riferimento
e quindi in base alle fluttuazioni dei tassi d’interesse.
Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Investitore-Contraente acquista una struttura finanziaria complessa,
che comporta l’assunzione di posizioni su strumenti derivati.
Il rischio cui si espone l’Investitore-Contraente mediante l’assunzione di posizioni nella predetta componente
derivata non comporta alcun rischio di perdita del premio versato, nel caso in cui vi sia il rimborso del capitale alla
scadenza. In caso di rimborso prima della scadenza, esiste l’eventualità che il valore di riscatto non consenta la
restituzione di un ammontare pari al capitale nominale, come previsto al successivo par. 13.
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3. CONFLITTI DI INTERESSE
Il presente contratto è un prodotto di BCC Vita S.p.A., società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni e
partecipata da ICCREA Holding S.p.A.
Il collocamento del presente contratto è svolto dagli intermediari indicati nell’Art. 3 della Parte III del Prospetto
d’offerta; tali società fanno parte del Gruppo Bancario ICCREA.
La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione
rilevante circa quanto sopra.
Il collocamento del presente contratto potrebbe comportare il rischio di un CONFLITTO DI INTERESSE derivante
dai menzionati rapporti di gruppo.
La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale da non
recare pregiudizio alcuno all’Investitore-Contraente, impegnandosi a perseguire il miglior risultato
possibile e ad assicurare un equo trattamento degli Investitori-Contraenti, avuto anche riguardo agli oneri
connessi alle operazioni da eseguire.
La Compagnia è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse
originate da rapporti di gruppo o da altre operazioni con parti correlate. In particolare, la Compagnia ha istituito un
Comitato di Direzione che effettua un monitoraggio periodico della presenza di situazioni di conflitto di interessi.
4. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al
seguente indirizzo: BCC Vita S.p.A. – Sezione Reclami c/o Cattolica Assicurazioni – Soc. Coop. – Servizio Reclami
di Gruppo – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia) – Tel. 02/466275 Fax 02/21072270 - E-mail
reclami@bccvita.bcc.it indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di
polizza e nominativo dell’Investitore-Contraente, numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del
soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Il Cliente che voglia chiarimenti, informazioni, richieste di invio di documentazione può rivolgersi a: BCC Vita S.p.A.
– Ufficio Gestione Portafoglio – Via Carlo Esterle, 11 – 20132 Milano – Italia, Telefono 02466275, Fax 0221072250,
E-mail info@bccvita.bcc.it.
In caso di necessità di eventuali consultazioni, il Cliente può accedere al sito internet della Compagnia
www.bccvita.it
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nei termini
massimi previsti dalla normativa vigente, potrà rivolgersi, corredando l’esposto della documentazione relativa al
reclamo trattato dalla Compagnia:
per questioni attinenti al contratto, all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma,
telefono 06.42.133.1.
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante;
denominazione dell’impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo della
lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema
estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/finservicesretail/finnet/index_en.htm.
-

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.

Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa competente.
B) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO INDEX LINKED
5. DESCRIZIONE DEL CONTRATTO E IMPIEGO DEI PREMI
5.1 Caratteristiche del contratto
Il prodotto è destinato a chi desidera cogliere, attraverso la componente derivata, l’opportunità di crescita del
Parametro di riferimento in un orizzonte temporale prestabilito. L’obiettivo dell’investimento comunque mira alla
conservazione del premio versato alla scadenza contrattuale anche a seguito di eventuali andamenti di mercato
negativi.
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L’età dell’Assicurato, nel momento in cui viene stipulato il contratto di assicurazione, non deve essere inferiore ad
anni 18 e superiore ad anni 75.
•

Il prodotto prevede, in caso di vita dell’Assicurato alla data del 1 febbraio 2012 e del 1 febbraio 2013, la
corresponsione di una cedola di importo fisso pari al 4,00% del premio versato.
Inoltre, in caso di vita dell’Assicurato, alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto un capitale pari al
100% del premio versato, eventualmente maggiorato di un importo variabile correlato all’andamento del
Parametro di riferimento al verificarsi della condizione indicata alla Sez. B.2), par. 6.2.
Per una descrizione approfondita delle modalità di calcolo della prestazione da erogare nel corso della durata
del contratto e della prestazione a scadenza, si rinvia al successivo par. 6.2.

•

Il contratto è caratterizzato inoltre da coperture assicurative che prevedono una tutela economica in caso di
decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale.
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:
− il premio versato;
− il valore di riscatto.
Il valore di riscatto per la determinazione della prestazione in caso di morte dell’Assicurato, in caso di ricezione
della documentazione completa di cui all’Art. 12 delle Condizioni di Contratto, sarà calcolato come descritto alla
successiva Sez. B.2), par. 13 e considerando come data di richiesta di riscatto la data di ricezione da parte
della Compagnia di detta documentazione completa.
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.

5.2 Durata del contratto
Il contratto prevede una durata fissa pari a 5 anni, 9 mesi e 4 giorni.
Gli effetti dello stesso decorreranno dal 28/10/2011 al 01/08/2017.
5.3 Versamento dei premi
Il contratto prevede il versamento di un premio unico pari ad almeno 5.000,00 Euro.
Qualora l’Investitore-Contraente effettui un versamento di importo superiore, l’importo del premio dovrà essere
multiplo di 100,00 Euro.

B.1) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO
Proposta d’investimento finanziario: “BCC Vita – Idea. 10/2011”.
Codice della proposta d’investimento finanziario: 55
L’investimento finanziario presenta una correlazione tra:
− il valore del capitale a scadenza e l’andamento dell’indice azionario Euro Stoxx 50 (Parametro di riferimento);
− il valore del capitale in caso di riscatto o in caso di decesso dell’Assicurato, con l’andamento dell’indice
azionario Euro Stoxx 50 e il tasso interno di rendimento lordo dei titoli di riferimento.

I premi versati, al netto dei costi di caricamento sul premio e della componente per le coperture assicurative, sono
investiti in un portafoglio finanziario strutturato composto da uno o più titoli obbligazionari (componente
obbligazionaria) e da uno strumento finanziario derivato (componente derivativa). Tali attività finanziarie sottostanti
potranno essere sostituite nel tempo dalla Compagnia.
Le finalità della proposta di investimento finanziario è quella di cogliere, attraverso la componente derivata,
l’opportunità di crescita del Parametro di riferimento in un orizzonte temporale prestabilito. L’obiettivo
dell’investimento comunque mira alla conservazione del premio versato alla scadenza contrattuale anche a seguito
di eventuali andamenti di mercato negativi.
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Per la descrizione delle modalità di indicizzazione dell’investimento finanziario si rinvia al successivo par. 6.
6. MODALITA’ DI INDICIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
6.1 Descrizione dell’indice
L’investimento finanziario presenta una correlazione tra:
− il valore del capitale a scadenza e l’andamento dell’indice azionario Euro Stoxx 50 (Parametro di riferimento);
− il valore del capitale in caso di riscatto o in caso di decesso dell’Assicurato, con l’andamento dell’indice
azionario Euro Stoxx 50 e il tasso interno di rendimento lordo dei titoli di riferimento.
Il valore del tasso interno di rendimento lordo dei titoli di riferimento è determinato sulla base del prezzo ufficiale del
titolo di riferimento sul mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di stato, pubblicato sul sito internet della
Borsa Italiana www.borsaitaliana.it.
Il tasso interno di rendimento lordo può essere reperito giornalmente su almeno un quotidiano finanziario
(attualmente “Il Sole 24 Ore”); tale valore non vincola tuttavia in alcun modo la determinazione del valore di riscatto,
che sarà calcolato utilizzando i valori ufficiali pubblicati sul sito suddetto.
Si rinvia alla tabella che segue per la descrizione del parametro di riferimento.
Denominazione:

Tipologia:

Codice Bloomberg:

Euro Stoxx 50
Indice a capitalizzazione pesata per flottante delle 50 azioni blue-chip Europee delle
nazioni che fanno parte della zona Euro. Il valore base di partenza dell’Indice è stato posto
a 1000 il 31 Dicembre 1991. Le azioni che compongono l’indice, alla data del 05/08/2011,
sono negoziate presso i mercati regolamentati dei seguenti paesi: Austria, Belgio,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e
Spagna; l’elenco riportato potrebbe essere modificato nel corso della durata del contratto
a seguito di cambiamenti intervenuti nella composizione dell’indice.
Euro Stoxx 50 raccoglie circa il 60% della capitalizzazione di mercato dell’indice Euro
Stoxx Total Market Index, che a sua volta copre circa il 95% della capitalizzazione di
mercato delle suddette nazioni. La composizione dell’indice è rivista annualmente a
settembre; il peso di ogni componente è limitato al 10% della capitalizzazione dell’indice,
con revisione trimestrale dei pesi. L’indice è pubblicato e calcolato da STOXX Limited. Il
suo valore è rilevabile sul circuito Bloomberg ed è riportato ogni giorno sul quotidiano “Il
Sole 24 Ore”.
SX5E

Valuta di
denominazione:

Euro

Al momento della redazione del presente Prospetto d’offerta le azioni che compongono il parametro di riferimento
sono quelle riportate nella tabella che segue.
Titolo Azionario

Codice Reuters

Settore industriale

Borsa

ANHEUSER BUSCH INBEV

ABI.BR

Beni di consumo non ciclici

EN Brussels

ALLIANZ SE

ALVG.DE

Finanziario

Xetra

BASF SE

BASFn.DE

Materie prime

Xetra

BAYER AG

BAYGn.DE

Materie prime

Xetra

BAY MOT WERKE

BMWG.DE

Beni di consumo ciclici

Xetra

DAIMLER AG

DAIGn.DE

Beni di consumo ciclici

Xetra

DEUTSCHE_BOERSE_AG

DB1Gn.DE

Finanziario

Xetra

DEUTSCHE BANK AG

DBKGn.DE

Finanziario

Xetra

DEUTSCHE TELEKOM

DTEGn.DE

Telecomunicazioni

Xetra

E.ON AG

EONGn.DE

Servizi di Pubblica Utilità

Xetra

MUNICH RE

MUVGn.DE

Finanza

Xetra
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RWE ST

RWEG.DE

Servizi di Pubblica Utilità

Xetra

SAP AG

SAPG.DE

Tecnologia

Xetra

SIEMENS AG

SIEGn.DE

Industria

Xetra

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA

BBVA.MC

Finanza

Continuous

IBERDROLA I

IBE.MC

Servizi di Pubblica Utilità

Continuous

REPSOL

REP.MC

Energia

Continuous

BANCO SANTANDER S.A.

SAN.MC

Finanza

Continuous

TELEFONICA

TEF.MC

Telecomunicazioni

Continuous

NOKIA AB OY

NOK1V.HE

Telecomunicazioni

Helsinki

CREDIT AGRICOLE SA

CAGR.PA

Finanza

EN Paris

AIR LIQUIDE

AIRP.PA

Materie prime

EN Paris

ALSTOM

ALSO.PA

Industria

EN Paris

DANONE

DANO.PA

Beni di consumo non ciclici

EN Paris

BNP PARIBAS

BNPP.PA

Finanza

EN Paris

CARREFOUR

CARR.PA

Beni di consumo non ciclici

EN Paris

AXA

AXAF.PA

Finanza

EN Paris

VINCI

SGEF.PA

Industria

EN Paris

TOTAL

TOTF.PA

Energia

EN Paris

FRANCE TELECOM

FTE.PA

Telecomunicazioni

EN Paris

SOCIETE GENERALE

SOGN.PA

Finanza

EN Paris

GDF SUEZ

GSZ.PA

Servizi di Pubblica Utilità

EN Paris

LVMH

LVMH.PA

Diversificato

EN Paris

LOREAL

OREP.PA

Beni di consumo non ciclici

EN Paris

SANOFI AVENTIS

SASY.PA

Beni di consumo non ciclici

EN Paris

SAINT GOBAIN

SGOB.PA

Industria

EN Paris

SCHNEIDER ELECTRIC SA

SCHN.PA

Industria

EN Paris

UNIBAIL-RODAMCO SE

UNBP.PA

Finanza

EN Paris

VIVENDI

VIV.PA

Telecomunicazioni

EN Paris

CRH_PLC_IRLANDE

CRH.I

Industria

Dublin

ENEL

ENEI.MI

Servizi di Pubblica Utilità

Borsa Italiana

ENI

ENI.MI

Energia

Borsa Italiana

GENERALI ASSIC

GASI.MI

Finanza

Borsa Italiana

INTESA SAN PAOLO

ISP.MI

Finanza

Borsa Italiana

TELECOM ITALIA SPA

TLIT.MI

Telecomunicazioni

Borsa Italiana

UNICREDIT SPA

CRDI.MI

Finanza

Borsa Italiana

ING

ING.AS

Finanza

EN Amsterdam

ARCELORMITTAL

ISPA.AS

Materie prime

EN Amsterdam

PHILIPS ELECTR.

PHG.AS

Industria

EN Amsterdam

UNILEVER CERT

UNc.AS

Beni di consumo non ciclici

EN Amsterdam

Si riportano di seguito i principali elementi informativi del parametro di riferimento:
a) L’indice “Euro Stoxx 50” è determinato dall’Agente di Calcolo STOXX Limited, il suo valore è rilevabile sul
circuito Bloomberg e riportato ogni giorno sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Per maggiori informazioni relative alla
modalità di composizione dell’indice “Euro Stoxx 50” e per ulteriori informazioni sulle azioni che compongono
l’indice si rinvia al sito internet dell’Agente di Calcolo: www.stoxx.com.
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b) Qualora alla data di rilevazione si verifichi un Evento di Turbativa (come di seguito definito), la data di
rilevazione sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla data di rilevazione in
cui non si registri la presenza dell’Evento di Turbativa. Nel caso in cui l'Evento di Turbativa si protragga per
ciascuno degli otto Giorni Lavorativi successivi alla data di rilevazione originaria, allora tale ottavo Giorno
Lavorativo sarà considerato essere la data di rilevazione indipendentemente dall'Evento di Turbativa e la
Compagnia effettuerà la relativa rilevazione in tale ottavo Giorno Lavorativo in buona fede e secondo i criteri
che sarebbero stati utilizzati alla data di rilevazione originaria.
Infine, qualora per motivi indipendenti dalla Compagnia, l’indice azionario che costituisce il Parametro di
riferimento venisse modificato o non venisse più rilevato, la Compagnia provvederà ad effettuare gli appropriati
interventi relativi al Parametro di riferimento.
"Evento di Turbativa": si intende un evento al verificarsi del quale l’Agente di Calcolo accerti l’impossibilità di
effettuare una data rilevazione nel giorno di rilevazione a causa di eventi quali la mancata apertura della Borsa
di riferimento, la sospensione o la limitazione delle negoziazioni di uno o più degli Indici che costituiscono il
Parametro di riferimento (anche causate da variazioni dei prezzi al di là dei limiti consentiti dalla relativa Borsa
di riferimento), un evento di turbativa che colpisca, direttamente, la Borsa di riferimento ed, indirettamente, gli
indici che costituiscono il Parametro di riferimento, ovvero, in generale, ogni altro evento indicato come tale nel
contratto relativo allo strumento finanziario derivato.
“Giorno Lavorativo”: con riferimento agli indici azionari che costituiscono il Parametro di riferimento, si intende
un giorno in cui le banche commerciali sono aperte per lo svolgimento della loro attività (compresa l'attività
relativa ad operazioni in cambi e ai depositi in valuta estera) nel paese di riferimento di ciascun mercato di
quotazione.
c) Qualora la data di rilevazione non sia un Giorno Lavorativo (come precedentemente definito), la data di
rilevazione sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla data di rilevazione
originaria.
6.2 Determinazione del capitale a scadenza e prestazioni previste durante la vigenza del contratto
In caso di vita dell’Assicurato, alla data del 1 febbraio 2012 e del 1 febbraio 2013, è prevista 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:
− il 45,00% della performance del Parametro di riferimento;
− 0,00%.
La performance del Parametro di riferimento si determina nel modo seguente:
Per l’Indice Euro Stoxx 50:
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.
Il meccanismo di determinazione del valore di riscatto è dettagliatamente illustrato nella sezione B.2) par. 13.
La Compagnia al fine di soddisfare le prestazioni previste dal Contratto investirà in un portafoglio finanziario
strutturato composto da uno o più titoli obbligazionari (componente obbligazionaria) e da uno strumento finanziario
derivato (componente derivativa). Tali attività finanziarie sottostanti potranno essere sostituite nel tempo dalla
Compagnia.
7. ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO
L’orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale Investitore-Contraente è pari alla durata contrattuale
(5 anni, 9 mesi e 4 giorni).
8. PROFILO DI RISCHIO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
a) Grado di rischio connesso all’investimento finanziario: Alto;
b) Nella seguente Tabella si riportano gli scenari probabilistici dell’investimento finanziario al termine
dell’orizzonte temporale d’investimento consigliato basati sul confronto con i possibili esiti
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dell’investimento in un’attività finanziaria priva di rischio al termine del medesimo orizzonte. Per ogni
scenario sono indicati la probabilità di accadimento (probabilità) e il controvalore finale del capitale
investito rappresentativo dello scenario medesimo (valori centrali).
SCENARI PROBABILISTICI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

PROBABILITÀ

VALORI CENTRALI

Il rendimento è negativo

19,87%

42,47%

Il rendimento è positivo ma inferiore a quello dell’attività finanziaria
priva di rischio

0,00%

0,00%

Il rendimento è positivo e in linea (*) con quello dell’attività
finanziaria priva di rischio

74,62%

109,25%

Il rendimento è positivo e superiore a quello dell’attività finanziaria
priva di rischio

5,51%

164,34%

(*) Ai fini del confronto con il rendimento dei titoli obbligazionari privi di rischio aventi durata analoga a quella
del prodotto viene definita la distribuzione del tasso risk-free per la durata dell’investimento, individuando
l’intervallo compreso tra il 0,48% e il 6,43%.
Avvertenza: I valori indicati nella Tabella sopra riportata hanno l’esclusivo scopo di agevolare la
comprensione del profilo di rischio dell’investimento finanziario.
Si rinvia alla Parte III, Sez. B) per maggiori informazioni.
9. GARANZIE DELL’INVESTIMENTO
La Compagnia garantisce:
- In caso di vita dell’Assicurato alla data del 1 febbraio 2012 e del 1 febbraio 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, 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.

10. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI
Il pagamento del premio unico viene effettuato presso lo sportello bancario tramite addebito sul conto corrente
intestato all’Investitore-Contraente ed acceso presso la Società Collocatrice.
Il contratto prevede il versamento di un premio unico pari ad almeno 5.000,00 Euro.
Qualora l’Investitore-Contraente effettui un versamento di importo superiore, l’importo del premio dovrà essere
multiplo di 100,00 Euro.
I dati riportati nella presente proposta sono stati calcolati ipotizzando un premio unico pari a 5.000,00 Euro.
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.
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MOMENTO DELLA
SOTTOSCRIZIONE

ORIZZONTE TEMPORALE
D’INVESTIMENTO
CONSIGLIATO

(valori su base annua)
VOCI DI COSTO
A
Costi di caricamento
B
Costi delle garanzie e/o immunizzazione
C
Altri costi contestuali al versamento
D
Altri costi successivi al versamento
E
Bonus e premi
F
Costi delle coperture assicurative
G
Spese di emissione
COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
H
Premio Versato
I = H - (F+G)
Capitale Nominale
L= I -(A+B+C-E)
Capitale Investito
L1 Componente Obbligazionaria (*)
di cui
L2 Componente Derivativa

6,46%
0,00%
0,00%

1,12%
0,00%
0,00%
0,87%
0,00%
0,09%
0,00%

0,00%
0,54%
0,00%
100%
99,46%
93,00%
85,55%
7,45%

(*) Il valore della componente obbligazionaria di 85,55% è comprensivo anche di un valore pari a 2,00% trattenuto
dalla Compagnia alla data del 1 febbraio 2012 e di un valore pari a 2,998% trattenuto dalla Compagnia alla data del
1 febbraio 2013 dal rendimento del capitale investito generato dall’attività finanziaria sottostante tale componente;
questo valore non è riconosciuto all’Investitore-Contraente ed è pertanto rappresentato alla lettera D della presente
Tabella. Tale prelievo rappresenta il caricamento come definito al successivo par. 17.1.2 della Sez. C) della Parte I
del Prospetto d’offerta.
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 un’illustrazione
completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C).

B.2)
INFORMAZIONI
DELL’INVESTIMENTO

SULLA

CORRESPONSIONE

DI

IMPORTI

PERIODICI

E

SUL

RIMBORSO

11. CORRESPONSIONE DI IMPORTI PERIODICI DURANTE IL CONTRATTO
In caso di vita dell’Assicurato, alla data del 1 febbraio 2012 e del 1 febbraio 2013, è prevista la corresponsione di
una cedola di importo fisso pari al 4,00% del premio versato.
12. RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA (CASO VITA)
In caso di vita dell’Assicurato, alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto un capitale pari al 100% del
premio versato, eventualmente maggiorato di un importo variabile correlato all’andamento del Parametro di
riferimento come descritto alla precedente Sez. B.1), par. 6.2.
La Compagnia garantisce la corresponsione di un capitale minimo in caso di vita dell’Assicurato, a
scadenza del presente contratto, pari al 100% del premio versato.
Le prestazioni di cui al presente contratto sono da considerarsi al lordo degli eventuali oneri fiscali di cui al
successivo par. 19.
Si rinvia alla Sez. C), par. 17 per l’illustrazione dei costi complessivamente gravanti sul capitale maturato.
13. RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO (C.D. RISCATTO) E
RIDUZIONE
Il prodotto riconosce un valore di riscatto purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla decorrenza del contratto e
l’Assicurato sia in vita.
Il valore di riscatto sarà determinato dalla somma dei seguenti importi:
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1. il premio versato scontato finanziariamente per il periodo intercorrente tra la data di valorizzazione e la
scadenza contrattuale al tasso interno di rendimento lordo del titolo BTP-1AG17 5,25% (codice ISIN
IT0003242747), osservato in corrispondenza della data di valorizzazione e maggiorato di uno spread pari allo
0,60%;
2. la prima cedola di importo fisso, se non ancora corrisposta, scontata finanziariamente per il periodo
intercorrente tra la data di valorizzazione e la data del 1 febbraio 2012 al tasso interno di rendimento lordo del
titolo BTP-1FB12 5% (codice ISIN IT0003190912), osservato in corrispondenza della data di valorizzazione e
maggiorato di uno spread pari allo 0,60%;
3. la seconda cedola di importo fisso, se non ancora corrisposta, scontata finanziariamente per il periodo
intercorrente tra la data di valorizzazione e la data del 1 febbraio 2013 al tasso interno di rendimento lordo del
titolo BTP-1FB13 4,75% (codice ISIN IT0003357982), osservato in corrispondenza della data di valorizzazione
e maggiorato di uno spread pari allo 0,60%;
4. il premio versato moltiplicato per un rendimento pari:
- al 22,50% della performance del Parametro di riferimento al riscatto, se tale performance è positiva;
- a 0% se la performance del Parametro di riferimento al riscatto è nulla o negativa.
Per determinare la performance del Parametro di riferimento al riscatto si procede nel modo seguente:
Per l’Indice Euro Stoxx 50:
1. si rileva il valore di chiusura alla data del 28/10/2011 (valore iniziale);
2. si rileva il valore di chiusura alla data di valorizzazione (valore al riscatto);
3. si determina la performance del Parametro di riferimento al riscatto sottraendo una unità al rapporto tra il
valore al riscatto e il valore iniziale.
La data di valorizzazione verrà calcolata come segue:
1. se tra la data di richiesta di riscatto, corredata della documentazione completa di cui all’Art. 12 delle Condizioni
di Contratto, e il primo venerdì immediatamente successivo ad essa sono trascorsi almeno 4 giorni lavorativi, la
Data di valorizzazione utilizzata sarà quella del primo venerdì immediatamente successivo alla data di richiesta
di riscatto;
2. se tra la data di richiesta di riscatto, corredata della documentazione completa di cui all’Art. 12 delle Condizioni
di Contratto, e il primo venerdì immediatamente successivo ad essa sono trascorsi 3 giorni lavorativi o meno, la
Data di valorizzazione utilizzata sarà quella del secondo venerdì immediatamente successivo alla data di
richiesta di riscatto.
Il valore del tasso interno di rendimento lordo dei titoli di riferimento è determinato sulla base del prezzo ufficiale del
titolo di riferimento sul mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di stato, pubblicato sul sito internet della
Borsa Italiana www.borsaitaliana.it.
Il tasso interno di rendimento lordo può essere reperito giornalmente su almeno un quotidiano finanziario
(attualmente “Il Sole 24 Ore”); tale valore non vincola tuttavia in alcun modo la determinazione del valore di riscatto,
che sarà calcolato utilizzando i valori ufficiali pubblicati sul sito suddetto.
Non è ammesso il riscatto parziale.
La garanzia descritta al precedente par. 12 non opera in caso di riscatto.
Si riporta nella tabella sottostante, per alcune date esemplificative di riscatto, il valore atteso dei costi impliciti di
riscatto derivanti (cfr. Sez. C par. 17.1.5):
− dall’applicazione dello spread dello 0,60% al tasso interno di rendimento lordo dei titoli di riferimento;
− del diverso livello di partecipazione alla performance del Parametro di riferimento in caso di riscatto rispetto a
quello riconosciuto alla scadenza del contratto.
I valori attesi sono stati determinati sulla base di simulazioni numeriche coerenti con quelle effettuate per
determinare gli scenari probabilistici dell’investimento finanziario riportati nella parte “Informazioni Specifiche” della
Scheda Sintetica.
Data di riscatto
Costi impliciti
28/10/2012
28/10/2013

6,62%
5,78%

28/10/2014

5,04%

28/10/2015

4,71%

28/10/2016

4,22%
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In caso di riscatto, il meccanismo di calcolo del valore di riscatto, lo spread dello 0,60% applicato al tasso
di rendimento lordo dei titoli di riferimento e il diverso livello di partecipazione alla performance del
Parametro di riferimento al riscatto possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare
pari al capitale nominale.
Per informazioni circa le modalità di riscatto si rinvia alla Sez. D), par. 21.
14. OPZIONI CONTRATTUALI
Il presente contratto non prevede opzioni contrattuali.

B.3)
INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE DEI RISCHI DEMOGRAFICI (CASO MORTE,
ALTRI EVENTI ASSICURATI)
15. PRESTAZIONI ASSICURATIVE CUI HA DIRITTO L’INVESTITORE-CONTRAENTE O IL BENEFICIARIO
Per tutta la durata contrattuale è prevista una copertura assicurativa in caso di decesso come definito al successivo
par. 15.1.
15.1. Copertura assicurativa caso morte
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:
− il premio versato;
− il valore di riscatto.
Il valore di riscatto per la determinazione della prestazione in caso di morte dell’Assicurato, in caso di ricezione della
documentazione completa di cui all’Art. 12 delle Condizioni di Contratto, sarà calcolato come descritto
precedentemente alla Sez. B.2), par. 13, considerando come data di richiesta di riscatto la data di ricezione da
parte della Compagnia di detta documentazione completa e tenendo conto dei costi impliciti di cui alla Sez. C par.
17.1.5.
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.
Per data di ricezione si intende la data certificabile tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
conferma del fax trasmesso alla Compagnia.
In caso di morte dell’Assicurato, la Compagnia garantisce la corresponsione di un importo minimo, pari al
premio versato.
***
Per la liquidazione delle prestazioni in caso di decesso e per la documentazione necessaria da inviare alla
Compagnia, si rinvia a quanto riportato nelle Condizioni di Contratto. Si sottolinea che la Compagnia esegue i
pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa e
che i diritti per la liquidazione di tali somme si prescrivono entro due anni dalla data del decesso.
15.2. Altre coperture assicurative
Non sono previste altre coperture assicurative.
***
La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla
prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa di cui all’Art. 12
delle Condizioni di Contratto.
I diritti derivanti dal presente contratto, ai sensi dell’art. 2952 cod. civ., sono soggetti ad un termine di prescrizione di
due anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.
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16. ALTRE OPZIONI CONTRATTUALI
Non sono previste altre opzioni contrattuali.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)
17. REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO
17.1 Costi direttamente a carico dell’Investitore-Contraente
17.1.1 Spese di emissione
Il presente contratto non prevede spese fisse di emissione.
17.1.2 Costi di caricamento
a) Il contratto prevede un caricamento iniziale sul premio unico versato pari al 6,46% per costi di acquisizione,
amministrazione e commerciali.
b) Il contratto prevede inoltre un caricamento successivo pari al 2,00% prelevato alla data del 1 febbraio 2012 e al
2,998% prelevato alla data del 1 febbraio 2013 dal rendimento del capitale investito generato dall’attività
finanziaria sottostante alla componente obbligazionaria. Tale caricamento consente la copertura dei costi
commerciali e amministrativi legati alla gestione del contratto.
17.1.3 Costi delle coperture assicurative previste dal contratto
Il contratto prevede un costo per la copertura assicurativa del rischio di decesso dell’Assicurato pari allo 0,54% del
premio unico versato.
17.1.4 Costi delle garanzie previste dal contratto
Nel presente contratto non è previsto alcun costo per le garanzie offerte.
17.1.5 Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (C.D. COSTI DI RISCATTO)
In caso di riscatto non vengono applicati costi espliciti. Danno luogo a costi impliciti:
− l’applicazione dello spread dello 0,60% al tasso interno di rendimento lordo dei titoli di riferimento;
− il diverso livello di partecipazione alla performance del Parametro di riferimento in caso di riscatto rispetto a
quello riconosciuto alla scadenza del contratto.
17.2 Altri costi
Non sono previsti altri costi.
18. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
Non sono previste agevolazioni finanziarie.
19. REGIME FISCALE
È riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto.
Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi
E’ prevista la non detraibilità e la non deducibilità dei premi relativi al presente contratto se non per il seguente caso:
la garanzia che copre il rischio di morte dà diritto, ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall’Investitore-Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di
detraibilità fissati dalla legge (attualmente, una percentuale di detraibilità del 19% per un massimo di versamento
annuo di 1.291,14 Euro).
Nel presente contratto il premio relativo alla copertura caso morte dell’Assicurato è pari allo 0,54% del premio
versato ed è da considerarsi detraibile.
Tassazione delle somme assicurate
Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni, se
corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato.
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In tutti gli altri casi le somme corrisposte sono soggette alla seguente tassazione:
−

prestazioni erogate in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al
momento dell’erogazione.

Per maggiori informazioni consultare la Parte III, Sez. D), par. 7 del Prospetto d’offerta.

D. INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E RISCATTO
20. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, REVOCA E RECESSO
20.1 Modalità di sottoscrizione
L’acquisto avviene esclusivamente mediante la sottoscrizione dell’apposito Modulo di polizza, ovvero mediante la
conclusione contestuale del contratto, e il versamento del relativo importo.
Il pagamento del premio unico viene effettuato presso lo sportello bancario tramite addebito sul conto corrente
intestato all’Investitore-Contraente ed acceso presso la Società Collocatrice.
Il contratto è concluso e produce i propri effetti dalla data di decorrenza indicata nella polizza, sempre che sia stato
pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto prima di detta data il proprio rifiuto a contrarre.
Nel termine di 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto la Compagnia farà pervenire all’Investitore-Contraente
una comunicazione scritta di conferma dell'avvenuta stipulazione e della regolare emissione della polizza. Nel caso
di mancato ricevimento della comunicazione nel termine anzidetto, l’Investitore-Contraente potrà richiedere
informazioni a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Via Carlo Esterle, 11 – 20132 Milano – Italia,
Telefono 02466275, Fax 0221072250, E-mail info@bccvita.bcc.it.
20.1.1 Modalità di revoca della proposta
Il prodotto non consente la revoca della proposta in quanto il contratto viene concluso contestualmente mediante la
sottoscrizione del modulo di polizza.
Si rinvia alla Parte III, Sez. C), par 5, per ulteriori informazioni.
20.2 Diritto di recesso dal contratto
L’Investitore-Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione degli effetti
dello stesso.
Il recesso si esercita mediante l’invio di fax al numero 02/21072250 o lettera raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Via Carlo Esterle, 11 – 20132 Milano Italia.
La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di
decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall’Investitore-Contraente entro detto termine, verrà considerata
comunque valida.
La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato
stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dall’Investitore-Contraente entro i termini sopraindicati.
A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso
dell’Investitore-Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione
dal medesimo derivante.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare all’InvestitoreContraente il premio corrisposto.
21. MODALITÀ DI RISCATTO DEL CAPITALE MATURATO
Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto in conformità con quanto disposto dall’art. 1925
cod. civ., l’Investitore-Contraente può risolvere anticipatamente il contratto, purché l’Assicurato sia in vita.
In tal caso, la Compagnia corrisponderà all’Investitore-Contraente un importo pari al valore di riscatto maturato,
come definito alla Sez. B.2), par. 13, previa consegna della documentazione necessaria riportata nelle Condizioni di
Contratto.
In considerazione dei rischi di natura finanziaria derivanti dal presente contratto, prima di effettuare l’operazione di
riscatto, l’Investitore-Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell’operazione a: BCC
Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Via Carlo Esterle, 11 – 20132 Milano – Italia, Telefono 02466275, Fax
0221072250, E-mail info@bccvita.bcc.it.
La Compagnia, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, invierà all’Investitore-Contraente comunicazione
scritta contenente le informazioni relative al valore di riscatto maturato.
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L’Investitore-Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando fax al numero 0221072250 o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Via Carlo
Esterle, 11 – 20132 Milano – Italia.
La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è
stato stipulato il contratto.
In caso di riscatto del contratto la Compagnia garantisce la liquidazione dell’importo come determinato al
precedente par. 13.
In caso di riscatto i costi direttamente e indirettamente sopportati dall’Investitore-Contraente possono
essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale nominale.
Si rinvia alla Parte III, Sez. C), par. 6, per ulteriori informazioni.
E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
22. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Al contratto si applica la legge italiana.
23. REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO
Il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.
24. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI
La Compagnia pubblica giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet della Compagnia
www.bccvita.it il valore di riscatto espresso in funzione di un capitale assicurato nozionale di 100 Euro. Il valore
viene aggiornato con cadenza settimanale.
Il valore dell’indice cui sono direttamente collegate le prestazioni del prodotto a scadenza è rilevabile sul circuito
Bloomberg ed è riportato ogni giorno sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.
La Compagnia si riserva di apportare al contratto le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei
cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con
esclusione di quelle meno favorevoli per l’Investitore-Contraente.
Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all’Investitore-Contraente, con evidenza degli effetti sul
contratto.
L’Investitore-Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto previsto
dal contratto, senza l’applicazione di alcun onere o penalizzazione aggiuntivi, comunicando per iscritto - entro 30
giorni dalla ricezione della comunicazione delle modifiche da parte della Compagnia - la propria decisione tramite
fax al numero 0221072250 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio
Gestione Portafoglio – Via Carlo Esterle, 11 – 20132 Milano - Italia.
In mancanza di comunicazione di riscatto da parte dell’Investitore-Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove
condizioni.
La Compagnia provvederà ad inviare, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l’estratto conto annuale
della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:
valore del premio versato ed investito alla data di conclusione del contratto;
dettaglio degli importi pagati agli aventi diritto nell’anno di riferimento;
indicazione del valore del Parametro di riferimento alle date di valorizzazione periodiche contrattualmente
previste al fine della determinazione delle prestazioni;
indicazione del valore di riscatto espresso in funzione di un capitale assicurato nozionale di 100 euro al 31
dicembre dell’anno di riferimento;
valore della prestazione garantita di cui alla presente Parte I, Sez. B.2) del Prospetto d’offerta e all’Art. 9 delle
Condizioni di Contratto.
La Compagnia si impegna a comunicare annualmente agli Investitori-Contraenti la Parte II del presente Prospetto
d’offerta, contenente l’aggiornamento dei dati storici di rischio/rendimento del portafoglio finanziario strutturato o
degli altri strumenti finanziari oggetto di investimento, allo scopo di rappresentare il valore del capitale maturato nel
corso della vita del contratto.
La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente all’Investitore-Contraente le eventuali variazioni delle
informazioni contenute nel Prospetto d’offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali il
regime dei costi e il profilo di rischio.
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La Compagnia provvederà ad inviare una comunicazione all’Investitore-Contraente qualora, in corso di contratto, si
verifichi una riduzione del valore di riscatto superiore al 30% del premio versato e a comunicare ogni ulteriore
riduzione pari o superiore al 10%.
La comunicazione sarà inviata per iscritto dalla Compagnia entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato
l’evento.
In caso di trasformazione del contratto, la Compagnia 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 d’offerta del nuovo contratto, conservando prova dell’avvenuta consegna.
Il Prospetto d’offerta aggiornato e tutte le informazioni relative al prodotto sono disponibili sul sito www.bccvita.it e
possono essere acquisiti su supporto duraturo.
***
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La Compagnia BCC Vita S.p.A., con Sede Legale in Via Carlo Esterle, 11 – 20132 Milano, 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
Stefano Milani
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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 sui dati periodici di rischio-rendimento dell’investimento finanziario.
Data di deposito in Consob della Parte II: 05/09/2011.
Data di validità della Parte II: dal 06/09/2011 al 21/10/2011.

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

Il valore dell’investimento finanziario è calcolato al lordo di eventuali costi di riscatto a carico dell’InvestitoreContraente.
I valori passati non sono indicativi di quelli futuri.
Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza, per ciascuna delle componenti di costo, della quota parte
percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai parr. 17.1 e 17.2 della Parte I del Prospetto
d’offerta.
Tipo costo

Misura costo

Costi di caricamento sul
premio

6,46%

Costi di caricamento
successivi
Costo per le coperture
assicurative

Quota parte retrocessa ai
distributori
Premi<=10.000 Euro
Premi>10.000 Euro

2,00%
2,998%

0,00%
8,34%

0,54%

0,00%
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PARTE III DEL PROSPETTO D’OFFERTA – ALTRE INFORMAZIONI
La Parte III del Prospetto d’offerta, da consegnare su richiesta all’Investitore-Contraente, è volta ad
illustrare ulteriori informazioni di dettaglio sull’offerta.
Data di deposito in Consob della Parte III: 05/09/2011.
Data di validità della Parte III: dal 06/09/2011 al 21/10/2011.
A) INFORMAZIONI GENERALI
1. L’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
BCC Vita S.p.A., Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 019.
- Sede Legale, Operativa e Direzione Generale Via Carlo Esterle, 11 20132 Milano;
- Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni: provvedimento ISVAP 2091 del 29-05-2002 pubblicato sulla
G.U. n. 132 del 07-06-2002;
- Codice fiscale e Partita Iva 06868981009, Registro Imprese Milano REA n. 1714097;
- Iscrizione all’Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00143.
Le attività esercitate dalla Società, secondo la classificazione per rami di cui all’art. 2, 1° comma, del D.Lgs. 7
settembre 2005 n. 209, sono le seguenti:
- Ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana);
- Ramo III (assicurazioni di cui al ramo I le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di
quote di OICR o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento);
- Ramo IV (assicurazione malattia e contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti
di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità);
- Ramo V (operazioni di capitalizzazione).
Il Gruppo Cattolica è attivo nel settore assicurativo e riassicurativo nei rami vita e danni. Ferma l’assoluta
prevalenza dell’attività assicurativa, nell’ambito del Gruppo sono altresì presenti società operanti nei settori
immobiliare e dell’intermediazione finanziaria, nonché società che svolgono attività ausiliarie.
Il capitale sociale della Società è 62.000.000,00 Euro sottoscritto e interamente versato.
Il controllo della Società è esercitato secondo quanto specificato nella seguente tabella.
Soggetto che esercita il controllo

Quota detenuta

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa

51,00%

ICCREA Holding S.p.A.

49,00%

Sono disponibili sul sito internet della Società www.bccvita.it le informazioni societarie e i dati concernenti le
generalità, le qualificazioni, l’esperienza professionale, gli incarichi ricoperti dei componenti dell’organo
amministrativo, direttivo e di controllo.
Inoltre sul sito internet sono disponibili le informazioni sugli altri prodotti finanziari offerti dalla Società.
2. I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA
La Compagnia garantisce:
- In caso di vita dell’Assicurato alla data del 1 febbraio 2012 e del 1 febbraio 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, eventualmente maggiorato di un importo variabile correlato all’andamento del
Parametro di riferimento;
- In caso di esercizio del diritto di riscatto, la corresponsione del valore di riscatto, che potrebbe essere inferiore
al capitale nominale;
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-

In caso di morte dell’Assicurato, la corresponsione del maggiore valore tra il premio versato e il valore di
riscatto.

3. I SOGGETTI DISTRIBUTORI
Per il collocamento del prodotto, BCC Vita S.p.A. si avvale delle Banche di Credito Cooperativo (BCC) con le quali
la Compagnia ha sottoscritto appositi Accordi di Distribuzione (definiti dall’articolo 2, lettera o del Regolamento
ISVAP n. 5 del 16/10/2006: Incarichi finalizzati all’esercizio di intermediazione assicurativa).
L’elenco delle Banche di Credito Cooperativo, ciascuna iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e
riassicurativi di cui all’art. 109 del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), è
disponibile sul sito internet della Compagnia, www.bccvita.it. BCC Vita S.p.A. si avvale, anche dell’opera dei
dipendenti della Società.
4. LA SOCIETÀ DI REVISIONE
Il soggetto incaricato della revisione del bilancio della Compagnia è la Società di revisione Deloitte & Touche
S.p.A.., Sede legale: Via Tortona, 25 20144 - Milano. L’incarico è stato conferito dall’assemblea dei Soci del 14
aprile 2011 per gli esercizi 2011-2019.

B) ESEMPLIFICAZIONI DI RENDIMENTO DEL CAPITALE INVESTITO
Di seguito si illustrano gli scenari probabilistici dell’investimento finanziario al termine dell’orizzonte temporale
consigliato in presenza di rilevanti variazioni del mercato di riferimento.
Le simulazioni che seguono sono state determinate sulla base delle condizioni di mercato alla data del 5 agosto
2011, utilizzando il modello quantitativo-finanziario basato sulle simulazioni di tipo Montecarlo.
La costruzione delle due ipotesi di evoluzione positiva e negativa del mercato sono state realizzate utilizzando uno
scostamento pari al premio al rischio per la zona Euro, calcolato alla data del 5 agosto 2011, quantificato in
11,976%.
Ai fini del confronto con il rendimento dell’attività finanziaria priva di rischio avente durata analoga a quella
dell’orizzonte temporale d’investimento consigliato viene definita la distribuzione del tasso risk-free per la durata
dell’investimento, individuando l’intervallo compreso tra il 0,48% e il 6,43%.
La seguente tabella illustra gli scenari probabilistici dell’investimento finanziario al termine dell’orizzonte
temporale in ipotesi di evoluzione negativa del mercato.
Scenari probabilistici dell’investimento finanziario in ipotesi di
evoluzione negativa del mercato

Probabilità dell’evento

Il rendimento è negativo

19,87%

Il rendimento è positivo ma inferiore a quello dell’attività finanziaria priva
di rischio

0,00%

Il rendimento è positivo e in linea con quello dell’attività finanziaria priva
di rischio

79,68%

Il rendimento è positivo e superiore a quello dell’attività finanziaria priva
di rischio

0,45%

Dalle simulazioni del valore al termine dell’orizzonte temporale consigliato del capitale investito nelle ipotesi di
evoluzione negativa dei mercati di riferimento, si ottengono i risultati riportati in seguito.
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Ipotesi di evoluzione negativa del mercato
Simulazione ”Il rendimento è negativo”:
probabilità 19,87%
Premio versato

10.000,00 Euro

Capitale investito

9.300,00 Euro

Valore centrale della distribuzione di probabilità dell’evento (in %)
Capitale a scadenza

42,47
4.247,00 Euro

Simulazione ”Il rendimento è positivo e in linea con quello dell’attività finanziaria priva di rischio”:
probabilità 79,68%
Premio versato

10.000,00 Euro

Capitale investito

9.300,00 Euro

Valore centrale della distribuzione di probabilità dell’evento (in %)
Capitale a scadenza

109,07
10.907,00 Euro

Simulazione ”Il rendimento è positivo e superiore a quello dell’attività finanziaria priva di rischio”:
probabilità 0,45%
Premio versato

10.000,00 Euro

Capitale investito

9.300,00 Euro

Valore centrale della distribuzione di probabilità dell’evento (in %)
Capitale a scadenza

157,57
15.757,00 Euro

La seguente tabella illustra gli scenari probabilistici dell’investimento finanziario al termine dell’orizzonte
temporale in ipotesi di evoluzione positiva del mercato.
Scenari probabilistici dell’investimento finanziario in ipotesi di
evoluzione positiva del mercato

Probabilità dell’evento

Il rendimento è negativo

19,87%

Il rendimento è positivo ma inferiore a quello dell’attività finanziaria priva
di rischio

0,00%

Il rendimento è positivo e in linea con quello dell’attività finanziaria priva
di rischio

54,16%

Il rendimento è positivo e superiore a quello dell’attività finanziaria priva
di rischio

25,97%

Dalle simulazioni del valore al termine dell’orizzonte temporale consigliato del capitale investito nelle ipotesi di
evoluzione positiva dei mercati di riferimento, si ottengono i risultati riportati in seguito.
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Ipotesi di evoluzione positiva del mercato
Simulazione ”Il rendimento è negativo”:
probabilità 19,87%
Premio versato

10.000,00 Euro

Capitale investito

9.300,00 Euro

Valore centrale della distribuzione di probabilità dell’evento (in %)
Capitale a scadenza

42,47
4.247,00 Euro

Simulazione ”Il rendimento è positivo e in linea con quello dell’attività finanziaria priva di rischio”:
probabilità 54,16%
Premio versato

10.000,00 Euro

Capitale investito

9.300,00 Euro

Valore centrale della distribuzione di probabilità dell’evento (in %)
Capitale a scadenza

110,89
11.089,00 Euro

Simulazione ”Il rendimento è positivo e superiore a quello dell’attività finanziaria priva di rischio”:
probabilità 25,97%
Premio versato

10.000,00 Euro

Capitale investito

9.300,00 Euro

Valore centrale della distribuzione di probabilità dell’evento (in %)
Capitale a scadenza

177,79
17.779,00 Euro

C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RISCATTO E RIDUZIONE
5. SOTTOSCRIZIONE
L’acquisto avviene esclusivamente mediante la sottoscrizione dell’apposito Modulo di polizza, ovvero mediante la
conclusione contestuale del contratto, e il versamento del relativo importo.
Il contratto è concluso e produce i propri effetti dalla data di decorrenza indicata nella polizza, sempre che sia stato
pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre.
Nel termine di 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto la Compagnia farà pervenire all’InvestitoreContraente una comunicazione scritta di conferma dell'avvenuta stipulazione e della regolare emissione della
polizza. Nella lettera di conferma dell’investimento saranno riportati il numero di polizza, l’importo del premio
versato, la data di decorrenza e la relativa durata contrattuale, nonché l’importo del capitale investito e della parte
di premio considerata detraibile ai fini fiscali.
Nel caso di mancato ricevimento della comunicazione nel termine anzidetto, l’Investitore-Contraente potrà
richiedere informazioni a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Via Carlo Esterle, 11 – 20132 Milano –
Italia, Telefono 02466275, Fax 0221072250, E-mail info@bccvita.bcc.it..
Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifichi il decesso dell’Investitore-Contraente ovvero
dell’Assicurato, la Compagnia rimborserà, nel primo caso agli eredi dell’Investitore-Contraente e, nel secondo
caso, all’Investitore-Contraente medesimo, il premio da questi corrisposto, entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione di decesso.
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Il presente contratto prevede il pagamento di un premio unico. Il premio minimo è pari a 5.000,00 Euro. Qualora
l’Investitore-Contraente effettui un versamento di importo superiore, l’importo del premio dovrà essere multiplo di
100,00 Euro.
Il pagamento del premio unico viene effettuato presso lo sportello bancario tramite addebito sul conto corrente
intestato all’Investitore-Contraente ed acceso presso la Società Collocatrice.
Il contratto non prevede la possibilità di effettuare versamenti successivi al pagamento del premio unico.
6. RISCATTO E RIDUZIONE
Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, in conformità con quanto disposto dall’art. 1925
cod.civ., l’Investitore-Contraente può risolvere anticipatamente il contratto, purché l’Assicurato sia in vita.
In tal caso, la Compagnia corrisponderà all’Investitore-Contraente un importo pari al valore di riscatto maturato,
come definito alla Sez. B.2), par. 13 della Parte I del Prospetto d’offerta, previa consegna della documentazione
necessaria riportata nelle Condizioni di Contratto.
La Compagnia, al fine di permettere all’Investitore-Contraente di seguire l’andamento delle prestazioni assicurative
pubblica giornalmente, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet della Compagnia www.bccvita.it il valore di
riscatto espresso in funzione di un capitale assicurato nozionale di 100 Euro. Il valore viene aggiornato con
cadenza settimanale.
Il valore dell’indice cui sono direttamente collegate le prestazioni del prodotto a scadenza è rilevabile sul circuito
Bloomberg ed è riportato ogni giorno sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.
In considerazione dei rischi di natura finanziaria derivanti dal presente contratto, prima di effettuare l’operazione di
riscatto, l’Investitore-Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell’operazione a:
BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Via Carlo Esterle, 11 – 20132 Milano – Italia, Telefono 02466275,
Fax 0221072250, E-mail info@bccvita.bcc.it
La Compagnia, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, invierà all’Investitore-Contraente comunicazione
scritta contenente le informazioni relative al valore di riscatto maturato.
L’Investitore-Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando fax al numero 0221072250 o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Via Carlo
Esterle, 11 – 20132 Milano – Italia.
La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire allo sportello bancario presso cui è stato
stipulato il contratto.
In caso di riscatto del contratto la Società garantisce la liquidazione dell’importo come determinato al par.
13 della Parte I del Prospetto d’offerta.
In caso di riscatto i costi direttamente e indirettamente sopportati dall’Investitore-Contraente possono
essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale nominale.
Nella lettera di conferma del riscatto saranno riportati il numero di polizza, gli estremi del Beneficiario della
prestazione e il dettaglio dell’importo liquidato.
D) REGIME FISCALE
7. IL REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE
Imposta sui premi
I premi del presente contratto sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni.
Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi
E’ prevista la non detraibilità e la non deducibilità dei premi relativi al presente contratto se non per il seguente
caso: la garanzia che copre il rischio di morte dà diritto, ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall’Investitore-Contraente alle condizioni e nei limiti del
plafond di detraibilità fissati dalla legge (attualmente, una percentuale di detraibilità del 19% per un massimo di
versamento annuo di 1.291,14 Euro).
Nel presente contratto il premio relativo alla copertura caso morte dell’Assicurato è pari allo 0,54% del premio
versato ed è da considerarsi detraibile.
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Tassazione delle prestazioni assicurate
Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni,
se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato.
In tutti gli altri casi le somme corrisposte sono soggette alla seguente tassazione:
− prestazioni erogate in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al
momento dell’erogazione.
Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non sono pignorabili né
sequestrabili.
Diritto proprio dei beneficiari designati
Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia e pertanto
le somme corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e non sono soggette
ad alcuna tassazione.
Cessione, pegno e vincolo
L’Investitore-Contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le
somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da
parte dell’Investitore-Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l’assenso scritto del creditore o
vincolatario.
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MODULO DI POLIZZA

“BCC Vita – Idea. 10/2011”
Polizza di assicurazione
Tariffa mista di tipo Index Linked a capitale indicizzato e a premio unico
Codice Tariffa 3047U
Data di deposito in Consob del presente Modulo di Polizza : 05/09/2011
Data di validita’ del Modulo di Polizza: dal 06/09/2011 al 21/10/2011
Polizza n. x.xxx.xxx

Banca di Credito Cooperativo: ABI: xxxxx – CAB: xxxxx

ASSICURATO

Cognome Nome: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Data di nascita: xx/xx/xxxx
Codice Fiscale: xxx xxx xxxxx xxxxx
Luogo di nascita: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Prov: xx
Sesso: x
INVESTITORE-CONTRAENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE (*)

Cognome Nome/Ragione Sociale: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C. F./P. IVA: xxx xxx xxxxx xxxxx
Data di nascita: xx/xx/xxxx
Luogo di nascita: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Prov: xx
Sesso: x
Prov: xx
Residenza/Sede Legale: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leg. Rappr.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C. F.: xxx xxx xxxxx xxxxx
Sesso: x
Data di nascita: xx/xx/xxxx
Tipo Documento: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Numero Documento: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rilasciato da: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Data del rilascio: xx/xx/xxxx - Data di scadenza: xx/xx/xxxx
Luogo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(*) ai sensi della Legge 231/2007
DATI DI POLIZZA
Data di decorrenza: 28/10/2011
Età assicurativa: xx

Data di scadenza: 01/08/2017

Durata: anni 5 mesi 9 giorni 4

€ xxx.xxx.xxx,xx

Capitale nominale assicurato ai sensi delle Condizioni di contratto:
Tipo premio:

Unico

Premio di perfezionamento:

Importo netto:

Costo fisso:

Importo Totale:

€ xxx.xxx.xxx,xx
€ xxx,xx
€ xxx.xxx.xxx,xx
L’importo di premio da considerarsi a copertura del rischio morte ed ai fini della detraibilità, secondo la normativa vigente,
è pari a € xxx.xxx,xx
PRESTAZIONI
In caso di VITA dell’Assicurato, alla scadenza del contratto, BCC Vita erogherà un capitale determinato come previsto dalle Condizioni
di contratto. In caso di DECESSO dell’Assicurato, prima della scadenza del contratto, BCC Vita pagherà un capitale maggiorato di una
percentuale determinato come previsto dalle Condizioni di contratto.
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BENEFICIARI
In caso di vita: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
In caso di morte: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VERSAMENTO DEL PREMIO
L’Investitore-Contraente, quale intestatario del C/C n. xxxxxxxxxxxx presso la Banca di Credito Cooperativo, ABI xxxxx - CAB xxxxx,
autorizza ad addebitare l’importo del premio unico di perfezionamento di € xxx.xxx.xxx,xx sul conto corrente sopraindicato
riconoscendolo a BCC Vita con valuta fissa beneficiario in pari data. Il pagamento del premio di perfezionamento è condizione
essenziale per l’efficacia del contratto. L’Investitore-Contraente, inoltre, ove previsto, indica il medesimo conto per l’accredito delle
cedole.
DIRITTO DI RECESSO
L’Investitore-Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione degli effetti dello stesso.
Il recesso si esercita mediante l’invio di fax al numero 02/21072250 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC
Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Via Carlo Esterle, 11 – 20132 Milano - Italia.
A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta dell’Investitore-Contraente, le parti del
presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare all’Investitore-Contraente il premio
corrisposto.
DICHIARAZIONI

L’Investitore-Contraente dichiara di aver ricevuto e preso visione, prima della sottoscrizione del Presente documento
di polizza, della seguente documentazione di “Nome Commerciale del Prodotto”, (codice Tariffa xxxxx ), che
costituisce parte integrante del contratto:
• Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta e Condizioni di contratto;
• Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti – ai sensi
dell’Art.49 comma 1 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 – nei confronti dell’Investitore-Contraente;
• Dichiarazione contenente le informazioni generali sull’intermediario, le informazioni relative a potenziali
situazioni di conflitto di interesse, nonché le informazioni sugli strumenti di tutela dell’InvestitoreContraente;
L’Investitore-Contraente ______________________

L’Investitore-Contraente autorizza la Compagnia ad utilizzare, per l’invio delle comunicazioni in corso di contratto,
modalità di comunicazione a distanza quali internet e la posta elettronica, così come previsto dalla normativa
vigente.
L’Investitore-Contraente ______________________

Il sottoscritto, con riferimento a quanto disposto dall’art.1341 del Codice Civile dichiara di approvare
specificatamente le disposizioni di cui alle Condizioni di contratto allegate: Art. 11 – Diritto di Riscatto.
L’Investitore-Contraente ______________________

L’Investitore-Contraente ha la facoltà di ottenere su richiesta da presentare allo Sportello Bancario, la Parte I, II e III del
Prospetto d’offerta.
T3000U01REV00 09/11 valore cod. utente
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QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’APPROPRIATEZZA E DELL’ADEGUATEZZA DEL PRODOTTO
FINANZIARIO EMESSO DA BCC VITA S.p.A.
(da compilarsi dopo aver letto almeno la Scheda sintetica del prodotto offerto)
Gentile Cliente, nell’ambito del servizio di Consulenza Finanziaria/Collocamento a Lei prestatole seguenti domande hanno l’obiettivo di
individuare e consigliarLe un prodotto adeguato alle Sue caratteristiche e alle Sue esigenze. La invitiamo pertanto, nel Suo interesse, a
fornirci le informazioni richieste.

SEZIONE A – DATI ANAGRAFICI
A. 1

Età Contraente:

A. 2

Qual è il Suo stato occupazionale attuale?
Non occupato
[x]
Occupato in modo non continuativo
[x]
Dipendente a tempo indeterminato
[x]
Lavoratore autonomo/imprenditore
[x]
Pensionato
[x]
Lei ha conseguito un diploma o una laurea attinente a discipline economico finanziarie?
Sì
[x]
No
[x]

A. 3

[ xx ] anni

SEZIONE B – ESPERIENZA FINANZIARIA E CONOSCENZE POSSEDUTE
B. 1 Lei è aggiornato sull’andamento dei mercati finanziari?
No
[x]
Mi aggiorno almeno una volta al mese
[x]
Mi aggiorno almeno una volta alla settimana
[x]
Mi aggiorno almeno una volta al giorno
[x]
B. 2 Con quale frequenza opera sul dossier titoli?
Almeno settimanale
[x]
Almeno mensile
[x]
Almeno trimestrale
[x]
Altro
[x]
B. 3 Al momento sono in vigore altri contratti assicurativi sulla vita? Se si, prevalentemente di che tipo?
No
[x]
Si
[x]
di cui
Protezione della persona
[x]
Previdenza/pensione complementare
[x]
Risparmio/investimento
[x]
Premi equamente distribuiti
[x]
B. 4 Al momento sono in vigore altri investimenti finanziari? Se si, prevalentemente di che tipo?
No
[x]
Si
[x]
di cui
Titoli di Stato Italiano
[x]
Depositi bancari o postali
[x]
Fondi di investimento M/O (*)
[x]
Fondi di investimento B/A (**)
[x]
Azioni
[x]
Portafoglio sostanzialmente bilanciato
[x]
T3000U01REV00 09/11 valore cod. utente
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(*) Monetario/Obbligazionario / (**) Bilanciato/Azionario

SEZIONE C – SITUAZIONE FINANZIARIA
C. 1

C. 2

Qual è la Sua capacità di risparmio annua?
Nulla
[x]
Fino a 1.000,00 Euro
[x]
Da 1.001,00 a 3.000,00 Euro
[x]
Oltre 3.001,00 Euro
[x]
Qual è l’entità del patrimonio liquido o liquidabile a breve a Sua disposizione per questo investimento assicurativo?
Fino ad € 20.000,00
[x]
Da € 20.001,00 a € 50.000,00
[x]
Da € 50.001,00 a € 150.000,00
[x]
Oltre € 150.000,00
[x]

SEZIONE D – OBIETTIVI DI INVESTIMENTO E PROPENSIONE AL RISCHIO
D. 1

D. 2

D. 3

D. 4

Quale obiettivo assicurativo – previdenziale intende perseguire in prevalenza con il presente contratto?
Protezione della persona
[x]
Previdenza/pensione complementare
[x]
Risparmio/investimento
[x]
Come intende perseguire i Suoi obiettivi di previdenza/investimento/risparmio?
Mediante versamenti unici
[x]
Mediante versamenti ricorrenti
[x]
Qual è l’orizzonte temporale previsto di disinvestimento?
Breve (da 1 a 5 anni)
[x]
Medio (oltre i 5 e fino ai 10 anni)
[x]
Lungo (oltre i 10 anni)
[x]
Qual è la Sua propensione al rischio relativamente a questo contratto?
[x]
Bassa
(non sono disposto/a a sopportare oscillazioni del valore dell’investimento nel tempo e di conseguenza sono disposto ad
accettare rendimenti modesti ma sicuri)
Media
[x]
(sono disposto/a a sopportare oscillazioni contenute del valore dell’investimento nel tempo e di conseguenza ad accettare la
possibilità di un rendimento medio alla scadenza del contratto)
[x]
Alta
(sono disposto/a a sopportare oscillazioni anche elevate del valore dell’investimento nell’ottica di perseguire nel tempo la
massimizzazione dei rendimenti, con la consapevolezza che ciò comporta dei rischi)
*

*

*

Gentile Cliente, con riferimento alle risposte da Lei fornite alle Sezioni A, B, C e D e sopra riportate, Le riepiloghiamo gli esiti
della valutazione effettuata dalla Compagnia in materia di appropriatezza ed adeguatezza del prodotto, secondo a quanto
stabilito dalla nuova normativa MiFID in materia di prodotti finanziari:
ESITO DI VALUTAZIONE DELL’APPROPRIATEZZA E DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO PROPOSTO
Tipologia di investitore secondo i principi dell’Appropriatezza:
Tipologia di investitore secondo i principi dell’Adeguatezza:
Prodotti proponibili in base al profilo di Appropriatezza delineato:
Prodotto offerto in fase di proposta:
Esito complessivo della valutazione di Appropriatezza ed Adeguatezza:

L’Intermediario ______________________
T3000U01REV00 09/11 valore cod. utente
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DICHIARAZIONE DI ESPLICITA VOLONTA’ DI PROCEDERE ALL’ACQUISTO DEL PRODOTTO OFFERTO
Il sottoscritto Intermediario dichiara di aver informato il Cliente che il prodotto non risulta o potrebbe non risultare appropriato/adeguato
alle Sue conoscenze, alla Sua esperienza finanziaria e alle Sue esigenze di investimento (obiettivi e situazione finanziaria).
L’Intermediario ______________________
Milano, xx/xx/xxxx

Il Contraente/Assicurato _________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, COMUNI E SENSIBILI DEL CONTRAENTE

Cognome e Nome del Contraente/Assicurato: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Con riferimento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e, preso atto dell’informativa di cui all’articolo 13 del predetto Decreto (di
seguito denominata l’Informativa), che confermo essermi stata consegnata e di aver letto attentamente, dichiaro quanto segue:


1



2





ACCONSENTO
al trattamento dei Dati, sia comuni che sensibili, che mi riguardano, per le finalità indicate al punto 2, lettera a)
dell’Informativa;
alla comunicazione dei Dati alle categorie di soggetti indicate al punto 6, lettera a), della predetta Informativa,
sempre per le finalità di cui al punto 2, lettera a), dell’Informativa o perché richiesta dalla legge;
al trasferimento dei Dati all’estero come indicato al punto 8 dell’Informativa (Paesi UE e Paesi extra UE), sempre
per le finalità di cui al punto 2, lettera a) dell’Informativa.
[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]
al trattamento dei Dati, sia comuni che sensibili, che mi riguardano per finalità di cui al punto 2, lettera b)
dell’Informativa;
alla comunicazione degli stessi alle categorie di soggetti, indicate al punto 6, lettera b) dell’Informativa sempre per
le finalità di cui al punto 2, lettera b) dell’Informativa.
al trasferimento dei Dati in Paesi extra UE come indicato al punto 8 dell’Informativa per le finalità di cui al punto
2, lettera b) dell’Informativa.

Milano, xx/xx/xxxx

Il Contraente/Assicurato

_______________________

4

Per l’identificazione di Contraente/Assicurato/Legale Rappresentante

___________________________________________
Timbro e firma della Banca
BCC Vita S.p.A.
Il Direttore Generale
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APPENDICE
GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO D’OFFERTA
Data di deposito in Consob del Glossario: 05/09/2011.
Data di validità del Glossario: dal 06/09/2011 al 21/10/2011.
Agente di calcolo

Società che determina il valore di rimborso di una attività finanziaria e/o effettua le
determinazioni relative al calcolo del valore del Parametro di riferimento. In quanto
soggetto incaricato per il mercato secondario, determina il valore della quotazione
della componente obbligazionaria e/o della componente derivativa per tutta la
durata di vita del contratto stessa in normali condizioni di mercato.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno
con l’Investitore-Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal
contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi
attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dall’Investitore-Contraente, che può
coincidere o no con l’Investitore-Contraente stesso, e che riceve la prestazione
prevista dal contratto.

Borsa

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

Capitale investito

Parte dell’importo versato che viene effettivamente investita dall’Impresa di
assicurazione in prodotti finanziari la cui performance è connessa all’andamento di
uno o più indici ovvero di altri valori di riferimento. 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’Investitore-Contraente 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 prodotti finanziari la cui performance è
connessa all’andamento di uno o più indici ovvero di altri valori di riferimento, al
netto delle spese di emissione e dei costi delle coperture assicurative.

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.

Condizioni di Contratto

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di capitalizzazione.

Codice ISIN

Codice riconosciuto internazionalmente che permette di identificare in modo
univoco valori mobiliari, tra cui titoli obbligazionari e azionari.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia può collidere
con quello dell’Investitore-Contraente.

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.

Costi di caricamento

Parte del premio versato dall’Investitore-Contraente destinata a coprire i costi
Prospetto d’offerta
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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.

Detraibilità fiscale (del
premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie
assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione
delle imposte sui redditi.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

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.

Free risk

ll tasso free risk è il rendimento di mercato associato a un investimento idealmente
privo del rischio di credito.

Grado di rischio

Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio dell’investimento finanziario 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”.

Impignorabilità e
insequestrabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia all’Investitore-Contraente
o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone
fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e
quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Investitore-Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con il Beneficiario, che stipula il
contratto di capitalizzazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.

ISVAP

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

Metodo Monte Carlo

Il Metodo Monte Carlo è un metodo statistico usato per trarre stime attraverso
simulazioni. Esso si basa su un programma che genera una serie di ipotesi di
rendimento del titolo finanziario attribuendone la relativa distribuzione di
probabilità.

Modulo di proposta

Modulo sottoscritto dall’Investitore-Contraente con il quale egli manifesta
all’Impresa di assicurazione la volontà di concludere il contratto in base alle
caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Orizzonte temporale di
investimento consigliato

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

Parametro di riferimento

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

Polizza index-linked

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a contenuto finanziario
con prestazioni collegate all’andamento di un indice azionario, ad un paniere di
indici azionari o ad un altro indice finanziario di riferimento. E’ un contratto di
natura indicizzata, in quanto tende a replicare il rendimento di una grandezza
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economica, tipicamente un indice di borsa, attraverso particolari accorgimenti
tecnici.
Polizza mista

Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di
una rendita vitalizia se l’Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo
stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso
dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Portafoglio finanziario
strutturato

Portafoglio tipicamente caratterizzato dalla combinazione di due componenti
elementari (anche replicate in modo sintetico), una di natura obbligazionaria e
l’altra di natura derivativa. La componente obbligazionaria è costituita da uno o più
titoli obbligazionari la cui scadenza è pari alla durata del contratto, mentre la
componente derivativa è quella che determina la misura della prestazione
dell’assicuratore legata alla performance dell’/gli indice/i ovvero degli altri valori di
riferimento.

Premio periodico

Premio che l’Investitore-Contraente si impegna a versare all’Impresa di
assicurazione su base periodica per un numero di periodi definito dal contratto. Nel
caso in cui la periodicità di versamento dei premi sia annua è anche detto premio
annuo. Laddove l’importo del premio periodico sia stabilito dall’InvestitoreContraente nel rispetto dei vincoli indicati nelle Condizioni di Contratto, esso è
anche detto premio ricorrente.

Premio 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 periodico e possono
essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, all’InvestitoreContraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente
versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla
legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel
termine di due anni.

Prodotto finanziarioassicurativo di tipo Index
Linked

Prodotto caratterizzato dall’investimento prevalente del premio in un portafoglio
finanziario strutturato ovvero in prodotti finanziari di diversa natura – che lega
quindi la prestazione dell’assicuratore all’andamento di un particolare indice (o
paniere di indici) o di altri valori di riferimento – 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’InvestitoreContraente con specifiche caratteristiche in termini di modalità di versamento dei
premi e/o regime dei costi tali da qualificare univocamente il profilo di rischiorendimento e l’orizzonte temporale consigliato dell’investimento finanziario.

Recesso

Diritto dell’Investitore-Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli
effetti.

Revoca della proposta

Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di
interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che l’Impresa
di assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l’acquisizione del
diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per
l’emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).

Rendimento

Risultato finanziario ad una data di riferimento dell’investimento finanziario,
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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.
Ricorrenza annuale

L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

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.

Scenari probabilistici
dell’investimento
finanziario

Trattasi degli scenari probabilistici di rendimento dell’investimento finanziario al
termine dell’orizzonte temporale consigliato, determinati attraverso il confronto con
i possibili esiti dell’investimento in attività finanziarie prive di rischio al termine del
medesimo orizzonte.

Spese di emissione

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

Solvibilità della
Compagnia

Capacità della Compagnia di poter far fronte agli impegni assunti.

Strumenti derivati

Strumenti finanziari il cui prezzo deriva dal prezzo di un altro strumento, usati
generalmente per operazioni di copertura da determinati rischi finanziari.

Tasso interno di
rendimento lordo di un
titolo

Tasso di sconto che, applicato a tutti i flussi futuri del titolo, cedolari periodici e di
rimborso del capitale a scadenza, ciascuno per la propria durata residua, consente
l’uguaglianza tra la somma di tali valori attuali con il prezzo “tel-quel” a pronti del
titolo stesso (prezzo ufficiale sommato al rateo di interessi maturati nella cedola in
corso).

Volatilità

Grado di variabilità del valore del Parametro di riferimento a cui sono collegate le
prestazioni del contratto in un dato periodo.
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BCC Vita S.p.A.
Gruppo Cattolica Assicurazioni

CONDIZIONI DI CONTRATTO
ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO INDEX LINKED
Art. 1 – Oggetto.
A fronte del versamento di un premio unico, il presente contratto prevede, in caso di vita dell’Assicurato alla
scadenza, la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale calcolato in base a quanto previsto dal
successivo Art. 9.
Nel caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del presente contratto, la Compagnia corrisponderà
invece un capitale calcolato in base a quanto previsto dall’Art. 10.
In caso di vita dell’Assicurato, alla data del 1 febbraio 2012 e del 1 febbraio 2013, è prevista la corresponsione, con
le modalità indicate al successivo Art. 9, di una cedola di importo fisso pari al 4,00% del premio versato.
Art. 2 – Conclusione del contratto e decorrenza degli effetti.
Il contratto è concluso e produce i propri effetti dalla data di decorrenza indicata nel Modulo di polizza, sempre che
sia stato pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a
contrarre.
Modalità di revoca della proposta
Il prodotto non consente la revoca della proposta in quanto il contratto viene concluso contestualmente mediante la
sottoscrizione del modulo di polizza.
Art. 3 – Diritto di recesso dell’Investitore-Contraente.
L’Investitore-Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione degli effetti
dello stesso.
Il recesso si esercita mediante l’invio di fax al numero 02/21072250 o lettera raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Via Carlo Esterle, 11 – 20132 Milano Italia.
La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di
conclusione degli effetti del contratto, ma inviata dall’Investitore-Contraente entro detto termine, verrà considerata
comunque valida.
La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato
stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dall’Investitore-Contraente entro i termini sopraindicati.
A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso
dell’Investitore-Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca
obbligazione dal medesimo derivante.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare all’InvestitoreContraente il premio corrisposto.
Art. 4 – Il premio e le modalità di versamento.
Il presente contratto prevede il pagamento di un premio unico. Il premio minimo è pari a 5.000,00 Euro. Qualora
l’Investitore-Contraente effettui un versamento di importo superiore, l’importo del premio dovrà essere multiplo di
100,00 Euro.
Il pagamento del premio unico viene effettuato presso lo sportello bancario tramite addebito sul conto corrente
intestato all’Investitore-Contraente ed acceso presso la Società Collocatrice.
Il contratto non prevede la possibilità di effettuare versamenti successivi al pagamento del premio unico.
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Art. 5 – Costi.
5.1. Costi gravanti direttamente sull’Investitore-Contraente
5.1.1 Costi gravanti sul premio
Non sono previste spese fisse di emissione del contratto.
Il contratto prevede costi iniziali di acquisizione, di amministrazione e commerciali pari al 6,46% del premio unico
versato.
Il contratto prevede un costo per la copertura assicurativa del rischio di decesso dell’Assicurato pari allo 0,54% del
premio unico versato.
5.1.2 Costi per riscatto
In caso di riscatto non vengono applicati costi espliciti. L’applicazione dello spread dello 0,60% al tasso interno di
rendimento lordo dei titoli di riferimento e il diverso livello di partecipazione alla performance del Parametro di
riferimento in caso di riscatto rispetto a quello riconosciuto alla scadenza del contratto danno luogo a costi impliciti.
5.1.3 Altri costi
Il contratto prevede inoltre un caricamento successivo pari al 2,00% prelevato alla data del 1 febbraio 2012 e al
2,998% prelevato alla data del 1 febbraio 2013 dal rendimento del capitale investito generato dall’attività finanziaria
sottostante alla componente obbligazionaria. Tale caricamento consente la copertura dei costi commerciali e
amministrativi legati alla gestione del contratto.
Art. 6 – Effetti e durata.
Il contratto prevede una durata fissa pari a 5 anni, 9 mesi e 4 giorni. Gli effetti dello stesso decorreranno dal
28/10/2011 al 01/08/2017.
Art. 7 – Requisiti soggettivi.
L’età dell’Assicurato, nel momento in cui viene stipulato il contratto di assicurazione, non deve essere inferiore ad
anni 18 e superiore ad anni 75.
Art. 8 – Descrizione dell’indice azionario a cui sono collegate le prestazioni.
L’investimento finanziario presenta una correlazione tra:
− il valore del capitale a scadenza e l’andamento dell’indice azionario Euro Stoxx 50 (di seguito, Parametro di
riferimento);
− il valore del capitale in caso di riscatto o in caso di decesso dell’Assicurato, con l’andamento dell’indice
azionario Euro Stoxx 50 e il tasso interno di rendimento lordo dei titoli di riferimento.
Il valore del tasso interno di rendimento lordo dei titoli di riferimento è determinato sulla base del prezzo ufficiale
del titolo di riferimento sul mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di stato, pubblicato sul sito internet della
Borsa Italiana www.borsaitaliana.it.
Il tasso interno di rendimento lordo può essere reperito giornalmente su almeno un quotidiano finanziario
(attualmente “Il Sole 24 Ore”); tale valore non vincola tuttavia in alcun modo la determinazione del valore di
riscatto, che sarà calcolato utilizzando i valori ufficiali pubblicati sul sito suddetto.
Si rinvia alla tabella che segue per la descrizione del parametro di riferimento.
Denominazione:

Tipologia:

Euro Stoxx 50
Indice a capitalizzazione pesata per flottante delle 50 azioni blue-chip
Europee delle nazioni che fanno parte della zona Euro. Il valore base di
partenza dell’Indice è stato posto a 1000 il 31 Dicembre 1991. Le azioni
che compongono l’indice, alla data del 05/08/2011, sono negoziate presso
i mercati regolamentati dei seguenti paesi: Austria, Belgio, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda,
Portogallo e Spagna; l’elenco riportato potrebbe essere modificato nel
corso della durata del contratto a seguito di cambiamenti intervenuti nella
composizione dell’indice Euro Stoxx 50 raccoglie circa il 60% della
capitalizzazione di mercato dell’indice Euro Stoxx Total Market Index, che
a sua volta copre circa il 95% della capitalizzazione di mercato delle
suddette nazioni. La composizione dell’indice è rivista annualmente a
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settembre; il peso di ogni componente è limitato al 10% della
capitalizzazione dell’indice, con revisione trimestrale dei pesi. L’indice è
pubblicato e calcolato da STOXX Limited. Il suo valore è rilevabile sul
circuito Bloomberg ed è riportato ogni giorno sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”
Codice Bloomberg:

SX5E

Valuta di
denominazione:

Euro

Al momento della redazione del presente Prospetto d’offerta le azioni che compongono il parametro di riferimento
sono quelle riportate nella tabella che segue.
Titolo Azionario

Codice Reuters

Settore industriale

Borsa

ANHEUSER BUSCH INBEV
ALLIANZ SE
BASF SE
BAYER AG

ABI.BR
ALVG.DE
BASFn.DE
BAYGn.DE

Beni di consumo non ciclici
Finanziario
Materie prime
Materie prime

EN Brussels
Xetra
Xetra
Xetra

BAY MOT WERKE
DAIMLER AG
DEUTSCHE_BOERSE_AG
DEUTSCHE BANK AG
DEUTSCHE TELEKOM

BMWG.DE
DAIGn.DE
DB1Gn.DE
DBKGn.DE
DTEGn.DE

Beni di consumo ciclici
Beni di consumo ciclici
Finanziario
Finanziario
Telecomunicazioni

Xetra
Xetra
Xetra
Xetra
Xetra

E.ON AG
MUNICH RE
RWE ST
SAP AG
SIEMENS AG
BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTA
IBERDROLA I
REPSOL
BANCO SANTANDER S.A.
TELEFONICA

EONGn.DE
MUVGn.DE
RWEG.DE
SAPG.DE
SIEGn.DE

Servizi di Pubblica Utilità
Finanza
Servizi di Pubblica Utilità
Tecnologia
Industria

Xetra
Xetra
Xetra
Xetra
Xetra

BBVA.MC

Finanza

Continuous

IBE.MC
REP.MC
SAN.MC
TEF.MC

Servizi di Pubblica Utilità
Energia
Finanza
Telecomunicazioni

Continuous
Continuous
Continuous
Continuous

NOKIA AB OY
CREDIT AGRICOLE SA
AIR LIQUIDE
ALSTOM

NOK1V.HE
CAGR.PA
AIRP.PA
ALSO.PA

Telecomunicazioni
Finanza
Materie prime
Industria

Helsinki
EN Paris
EN Paris
EN Paris

DANONE
BNP PARIBAS
CARREFOUR
AXA
VINCI

DANO.PA
BNPP.PA
CARR.PA
AXAF.PA
SGEF.PA

Beni di consumo non ciclici
Finanza
Beni di consumo non ciclici
Finanza
Industria

EN Paris
EN Paris
EN Paris
EN Paris
EN Paris

TOTAL
FRANCE TELECOM
SOCIETE GENERALE
GDF SUEZ
LVMH

TOTF.PA
FTE.PA
SOGN.PA
GSZ.PA
LVMH.PA

Energia
Telecomunicazioni
Finanza
Servizi di Pubblica Utilità
Diversificato

EN Paris
EN Paris
EN Paris
EN Paris
EN Paris

LOREAL

OREP.PA

Beni di consumo non ciclici

EN Paris
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SANOFI AVENTIS

SASY.PA

Beni di consumo non ciclici

EN Paris

SAINT GOBAIN
SCHNEIDER ELECTRIC SA
UNIBAIL-RODAMCO SE
VIVENDI
CRH_PLC_IRLANDE

SGOB.PA
SCHN.PA
UNBP.PA
VIV.PA
CRH.I

Industria
Industria
Finanza
Telecomunicazioni
Industria

EN Paris
EN Paris
EN Paris
EN Paris
Dublin

ENEL
ENI
GENERALI ASSIC
INTESA SAN PAOLO
TELECOM ITALIA SPA

ENEI.MI
ENI.MI
GASI.MI
ISP.MI
TLIT.MI

Servizi di Pubblica Utilità
Energia
Finanza
Finanza
Telecomunicazioni

Borsa Italiana
Borsa Italiana
Borsa Italiana
Borsa Italiana
Borsa Italiana

UNICREDIT SPA
ING
ARCELORMITTAL
PHILIPS ELECTR.

CRDI.MI
ING.AS
ISPA.AS
PHG.AS

Finanza
Finanza
Materie prime
Industria

Borsa Italiana
EN Amsterdam
EN Amsterdam
EN Amsterdam

UNILEVER CERT

UNc.AS

Beni di consumo non ciclici

EN Amsterdam

Si riportano di seguito i principali elementi informativi del parametro di riferimento:
a) L’indice “Euro Stoxx 50” è determinato dall’Agente di Calcolo STOXX Limited, il suo valore è rilevabile sul
circuito Bloomberg e riportato ogni giorno sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Per maggiori informazioni relative alla
modalità di composizione dell’indice “Euro Stoxx 50” e per ulteriori informazioni sulle azioni che compongono
l’indice si rinvia al sito internet dell’Agente di Calcolo: www.stoxx.com.
b) Qualora alla data di rilevazione si verifichi un Evento di Turbativa (come di seguito definito), la data di
rilevazione sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla data di rilevazione in
cui non si registri la presenza dell’Evento di Turbativa. Nel caso in cui l'Evento di Turbativa si protragga per
ciascuno degli otto Giorni Lavorativi successivi alla data di rilevazione originaria, allora tale ottavo Giorno
Lavorativo sarà considerato essere la data di rilevazione indipendentemente dall'Evento di Turbativa e la
Compagnia effettuerà la relativa rilevazione in tale ottavo Giorno Lavorativo in buona fede e secondo i criteri
che sarebbero stati utilizzati alla data di rilevazione originaria.
Infine, qualora per motivi indipendenti dalla Compagnia, l’indice azionario che costituisce il Parametro di
riferimento venisse modificato o non venisse più rilevato, la Compagnia provvederà ad effettuare gli appropriati
interventi relativi al Parametro di riferimento.
"Evento di Turbativa": si intende un evento al verificarsi del quale l’Agente di Calcolo accerti l’impossibilità di
effettuare una data rilevazione nel giorno di rilevazione a causa di eventi quali la mancata apertura della Borsa
di riferimento, la sospensione o la limitazione delle negoziazioni di uno o più degli Indici che costituiscono il
Parametro di riferimento (anche causate da variazioni dei prezzi al di là dei limiti consentiti dalla relativa Borsa
di riferimento), un evento di turbativa che colpisca, direttamente, la Borsa di riferimento ed, indirettamente, gli
indici che costituiscono il Parametro di riferimento, ovvero, in generale, ogni altro evento indicato come tale nel
contratto relativo allo strumento finanziario derivato.
“Giorno Lavorativo”: con riferimento agli indici azionari che costituiscono il Parametro di riferimento, si intende
un giorno in cui le banche commerciali sono aperte per lo svolgimento della loro attività (compresa l'attività
relativa ad operazioni in cambi e ai depositi in valuta estera) nel paese di riferimento di ciascun mercato di
quotazione.
c) Qualora la data di rilevazione non sia un Giorno Lavorativo (come precedentemente definito), la data di
rilevazione sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla data di rilevazione
originaria.
Art. 9 – Prestazioni assicurative in caso di vita.
−

Prestazione assicurativa in caso di vita durante il contratto
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In caso di vita dell’Assicurato, alla data del 1 febbraio 2012 e del 1 febbraio 2013, è prevista la corresponsione di
una cedola di importo fisso pari al 4,00% del premio versato.
− Prestazione assicurativa in caso di vita a scadenza
In caso di vita dell’Assicurato, alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto un capitale pari al 100% del
premio versato, eventualmente maggiorato di un 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:
− il 45,00% della performance del Parametro di riferimento;
− 0,00%.
La performance del Parametro di riferimento si determina nel modo seguente:
Per l’Indice Euro Stoxx 50:
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.
La Compagnia garantisce la corresponsione di un capitale minimo in caso di vita dell’Assicurato, alla
scadenza del presente contratto, pari al 100% del premio versato.
Le prestazioni di cui al presente contratto sono da considerarsi al lordo degli eventuali oneri fiscali di cui alla Parte
I, Sezione C, par. 19, del Prospetto d’offerta.
La Compagnia al fine di soddisfare le prestazioni previste dal Contratto investirà in un portafoglio finanziario
strutturato composto da uno o più titoli obbligazionari (componente obbligazionaria) e da uno strumento finanziario
derivato (componente derivativa). Tali attività finanziarie sottostanti potranno essere sostituite nel tempo dalla
Compagnia.
È facoltà della Compagnia introdurre variazioni al Parametro di riferimento a seguito di modifiche legislative o
regolamentari, ovvero di eventi verificatisi nel mercato finanziario che risultino esterni e comunque non imputabili
alla Compagnia, ovvero in conseguenza di determinazioni gestionali della Compagnia.
La Compagnia si impegna ad utilizzare un Parametro di riferimento avente le medesime caratteristiche rispetto a
quanto regolato nel presente contratto e tale da non determinare alcuna modifica alle prestazioni assicurative di cui
agli Artt. 10 e 11.
La Compagnia informerà tempestivamente e per iscritto il cliente circa le eventuali modifiche del Parametro di
riferimento, indicando l’evento e le motivazioni che le hanno determinate ed impegnandosi a mantenere invariate le
caratteristiche delle prestazioni contrattuali.
In ogni caso, le suddette modifiche non incidono in alcun modo sulla validità e/o efficacia delle altre clausole del
presente contratto, il quale resta in vigore alle medesime condizioni.
Art. 10 – Prestazione assicurativa in caso di morte.
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:
− il premio versato;
− il valore di riscatto.
Il valore di riscatto per la determinazione della prestazione in caso di morte dell’Assicurato, in caso di ricezione
della documentazione completa di cui al successivo Art. 12 , sarà calcolato come descritto al successivo Art. 11 e
considerando come data di richiesta di riscatto la data di ricezione da parte della Compagnia di detta
documentazione completa.
Nel caso il decesso dell’Assicurato avvenga entro 30 giorni dalla decorrenza del contratto, in caso di ricezione della
documentazione completa di cui al successivo Art. 12 entro detto termine, la Compagnia corrisponderà ai
Beneficiari il premio versato.
Per data di ricezione si intende la data certificabile tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
conferma del fax trasmesso alla Compagnia.
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In caso di morte dell’Assicurato, la Compagnia garantisce la corresponsione di un importo minimo, pari al
premio versato.
Art. 11 – Diritto di riscatto.
La Compagnia pubblica giornalmente, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet della Compagnia
www.bccvita.it, il valore di riscatto espresso in funzione di un capitale assicurato nozionale di 100 Euro. Il valore
viene aggiornato con cadenza settimanale.
Il valore dell’indice cui sono direttamente collegate le prestazioni del prodotto è rilevabile sul circuito Bloomberg ed
è riportato ogni giorno sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.
Il prodotto riconosce un valore di riscatto purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del
contratto e l’Assicurato sia in vita.
Il valore di riscatto sarà determinato dalla somma dei seguenti importi:
1. il premio versato scontato finanziariamente per il periodo intercorrente tra la data di valorizzazione e la
scadenza contrattuale al tasso interno di rendimento lordo del titolo BTP-1AG17 5,25% (codice ISIN
IT0003242747), osservato in corrispondenza della data di valorizzazione e maggiorato di uno spread pari allo
0,60%;
2. la prima cedola di importo fisso, se non ancora corrisposta, scontata finanziariamente per il periodo
intercorrente tra la data di valorizzazione e la data del 1 febbraio 2012 al tasso interno di rendimento lordo del
titolo BTP-1FB12 5% (codice ISIN IT0003190912), osservato in corrispondenza della data di valorizzazione e
maggiorato di uno spread pari allo 0,60%;
3. la seconda cedola di importo fisso, se non ancora corrisposta, scontata finanziariamente per il periodo
intercorrente tra la data di valorizzazione e la data del 1 febbraio 2013 al tasso interno di rendimento lordo del
titolo BTP-1FB13 4,75% (codice ISIN IT0003357982), osservato in corrispondenza della data di valorizzazione
e maggiorato di uno spread pari allo 0,60%;
4. il premio versato moltiplicato per un rendimento pari:
- al 22,50% della performance del Parametro di riferimento al riscatto, se tale performance è positiva;
- a 0% se la performance del Parametro di riferimento al riscatto è nulla o negativa.
Per determinare la performance del Parametro di riferimento al riscatto si procede nel modo seguente:
Per l’Indice Euro Stoxx 50:
1. si rileva il valore di chiusura alla data del 28/10/2011 (valore iniziale);
2. si rileva il valore di chiusura alla data di valorizzazione (valore al riscatto);
3. si determina la performance del Parametro di riferimento al riscatto sottraendo una unità al rapporto tra il
valore al riscatto e il valore iniziale.
La data di valorizzazione verrà calcolata come segue:
1. se tra la data di richiesta di riscatto, corredata della documentazione completa di cui all’Art. 13 delle Condizioni
di Contratto, e il primo venerdì immediatamente successivo ad essa sono trascorsi almeno 4 giorni lavorativi, la
Data di valorizzazione utilizzata sarà quella del primo venerdì immediatamente successivo alla data di richiesta
di riscatto;
2. se tra la data di richiesta di riscatto, corredata della documentazione completa di cui all’Art. 13 delle Condizioni
di Contratto, e il primo venerdì immediatamente successivo ad essa sono trascorsi 3 giorni lavorativi o meno, la
Data di valorizzazione utilizzata sarà quella del secondo venerdì immediatamente successivo alla data di
richiesta di riscatto.
Il valore del tasso interno di rendimento lordo dei titoli di riferimento è determinato sulla base del prezzo ufficiale
del titolo di riferimento sul mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di stato, pubblicato sul sito internet della
Borsa Italiana www.borsaitaliana.it.
Il tasso interno di rendimento lordo può essere reperito giornalmente su almeno un quotidiano finanziario
(attualmente “Il Sole 24 Ore”); tale valore non vincola tuttavia in alcun modo la determinazione del valore di
riscatto, che sarà calcolato utilizzando i valori ufficiali pubblicati sul sito suddetto.
Non è ammesso il riscatto parziale.
In considerazione dei rischi di natura finanziaria derivanti dal presente contratto, prima di effettuare l’operazione di
riscatto, l’Investitore-Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell’operazione a:
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BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Via Carlo Esterle, 11 – 20132 Milano – Italia, Telefono 02466275,
Fax 0221072250, E-mail info@bccvita.bcc.it.
La Compagnia, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, invierà all’Investitore-Contraente comunicazione
scritta contenente le informazioni relative al valore di riscatto maturato.
L’Investitore-Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando fax al numero 0221072250 o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Via Carlo
Esterle, 11 – 20132 Milano – Italia.
La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è
stato stipulato il contratto.
Per data di ricezione si intende la data certificabile tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
conferma del fax trasmesso alla Compagnia.
In caso di riscatto del contratto la Compagnia garantisce la liquidazione dell’importo come sopra
determinato.
In caso di riscatto i costi direttamente e indirettamente sopportati dall’Investitore-Contraente possono
essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale nominale.
Art. 12 – Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative.
Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario ovvero, laddove non sia possibile,
mediante emissione di assegno circolare.
Al fine di consentire l’esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, il Contraente e/o i Beneficiari sono
tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario sul quale saranno
effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto.
Il Contraente e/o i Beneficiari e/o l’intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti altresì a consegnare alla
Compagnia i seguenti documenti:

In caso di recesso dal contratto:
− richiesta sottoscritta dall’Investitore-Contraente.
In caso di riscatto:
− richiesta sottoscritta dall’Investitore-Contraente;
− certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia
diverso dall’Investitore-Contraente;
− fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale
dell’Investitore-Contraente. Se l’Investitore-Contraente è una persona giuridica è necessario comunicare i dati
societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali (fotocopia aggiornata) del rappresentante legale e allegare
copia della visura camerale;
− fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale
dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dall’Investitore-Contraente.
In caso di decesso:
− richiesta di liquidazione dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto (tramite compilazione dell’apposito modulo);
− fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i
Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario comunicare i dati societari unitamente a
quelli anagrafici e fiscali (fotocopia aggiornata) del rappresentante legale e allegare copia della visura
camerale;
− fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale
dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
− certificato di morte dell’Assicurato (con indicazione della data di nascita);
− relazione medica dettagliata redatta dall’ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato quando
sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica;
− in presenza di testamento:
− nel caso in cui l’Investitore-Contraente coincida con l’Assicurato, copia del verbale di pubblicazione del
testamento completo degli allegati previsti;
− nel caso in cui l’Investitore-Contraente sia diverso dall’Assicurato e i Beneficiari designati siano gli eredi
testamentari, copia del verbale di pubblicazione del testamento dell’assicurato completo degli allegati
previsti;
− atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che il testamento pubblicato è
l’ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità, il grado di
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parentela, l’età e la capacità giuridica degli eredi legittimi o degli eredi testamentari (a seconda che i
Beneficiari designati siano gli eredi legittimi o gli eredi testamentari);
− in assenza di testamento, atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la
mancanza di testamento, nonché le generalità, il grado di parentela, l’età e la capacità giuridica degli eredi
legittimi dell’Assicurato (se sono i Beneficiari designati in polizza);
− in caso di Beneficiario minorenne o incapace copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la
persona designata a riscuotere la prestazione.
L’Investitore-Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti altresì a fornire alla Compagnia ogni altra documentazione
fosse necessaria per la liquidazione della prestazione o per l'identificazione dei Beneficiari ed in particolare, nel
caso in cui il decesso sia conseguenza di incidente stradale, di infortunio, di suicidio o di omicidio, copia del
verbale dell'Autorità Giudiziaria.
A scadenza:
− richiesta di liquidazione sottoscritta dai Beneficiari. La richiesta dovrà essere firmata anche dall’InvestitoreContraente nel caso in cui il contratto preveda un’opzione per l’erogazione della prestazione;
− certificato di esistenza in vita o autodichiarazione di esistenza in vita dell’Assicurato;
− fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i
Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario comunicare i dati societari unitamente a
quelli anagrafici e fiscali (fotocopia aggiornata) del rappresentante legale e allegare copia della visura
camerale;
− fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale
dell’Investitore-Contraente. Se l’Investitore-Contraente è una persona giuridica è necessario comunicare i dati
societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali (fotocopia aggiornata) del rappresentante legale e allegare
copia della visura camerale;
− fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale
dell’intestatario del c/c di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
− Decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione, nel caso di
Beneficiario vita minorenne o incapace.
Qualora l’Investitore-Contraente e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione indicata, la Compagnia non
sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.
La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione della
documentazione completa indicata nel presente articolo, inviata dall’Investitore-Contraente e/o dai Beneficiari
mediante fax al numero 0221072250 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita
S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Via Carlo Esterle, 11 – 20132 Milano – Italia.
In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla
ricezione di detta documentazione completa da parte dello sportello bancario presso cui è stato stipulato il
contratto.
Il pagamento delle cedole annuali di importo fisso avviene entro i 30 giorni successivi alla prima e seconda
ricorrenza annuale del contratto.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dell’Investitore-Contraente e/o dei Beneficiari.
Art. 13 – Prescrizione.
I diritti derivanti dal presente contratto, ai sensi dell’art. 2952 cod. civ., sono soggetti ad un termine di prescrizione
di due anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.
Art. 14 – Comunicazioni.
La Compagnia provvederà ad inviare, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l’estratto conto annuale
della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:
− valore del premio versato ed investito alla data di conclusione del contratto;
− dettaglio degli importi pagati agli aventi diritto nell’anno di riferimento;
− indicazione del valore del Parametro di riferimento alle date di valorizzazione periodiche contrattualmente
previste al fine della determinazione delle prestazioni;
− indicazione del valore di riscatto espresso in funzione di un capitale assicurato nozionale di 100 euro al 31
dicembre dell’anno di riferimento;
− valore della prestazione garantita di cui alla Sez. B.2) della Parte I e al precedente Art. 9.
La Compagnia, ai sensi della normativa vigente, comunicherà annualmente agli Investitori-Contraenti, attraverso
l’estratto conto annuale, la Parte II del Prospetto d’offerta contenente l’aggiornamento dei dati storici di
rischio/rendimento dell’investimento finanziario.
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La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente all’Investitore-Contraente le eventuali variazioni delle
informazioni contenute nel Prospetto d’offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali il
regime dei costi e il profilo di rischio.
La Compagnia provvederà ad inviare una comunicazione all’Investitore-Contraente qualora, in corso di contratto, si
verifichi una riduzione del valore di riscatto superiore al 30% del premio versato e a comunicare ogni ulteriore
riduzione pari o superiore al 10%.
La comunicazione sarà inviata per iscritto dalla Compagnia entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato
l’evento.
Art. 15 – Beneficiari della prestazione assicurativa.
L’Investitore-Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni della Compagnia.
L’Investitore-Contraente può, in qualsiasi momento, revocare o modificare la designazione precedentemente
effettuata.
La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla
Compagnia o disposte per testamento.
L’Investitore-Contraente non può esercitare tale facoltà di revoca o modifica:
− dopo che l’Investitore-Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia,
rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
− dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di voler
profittare del beneficio.
Non può altresì essere modificata la designazione da parte degli eredi dopo la morte dell’Investitore-Contraente.
In tali casi le operazioni di riscatto e di pegno sul credito richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
Art. 16 – Pegno.
L’Investitore-Contraente può costituire in pegno il credito derivante dal presente contratto.
Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l’avvenuta costituzione in pegno del
credito derivante dal contratto.
In tale momento la Compagnia ha l’obbligo di effettuare la relativa annotazione in polizza o su appendice.
In conformità con quanto disposto dall’art. 2805 cod. civ. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le
eccezioni che le spettano verso l’Investitore-Contraente originario sulla base del presente contratto. Nel caso di
pegno, le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del creditore.
Art. 17 – Cessione del contratto.
In conformità con quanto disposto dall’art. 1406 cod. civ. l’Investitore-Contraente può sostituire a sé un terzo nei
rapporti derivanti dal presente contratto.
Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l’avvenuta cessione corredata dalla
documentazione ad essa inerente. In tale momento la Compagnia ha l’obbligo di effettuare l’annotazione relativa
all’avvenuta cessione in polizza o su appendice.
La Compagnia secondo quanto disposto dall’art. 1409 cod. civ. può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni
derivanti dal presente contratto.
Art. 18 – Tasse ed imposte.
Eventuali tasse ed imposte relative al contratto sono a carico dell’Investitore-Contraente o dei Beneficiari.
Art. 19 – Foro competente.
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, la validità, lo scioglimento e l’esecuzione del presente contratto,
è competente, l’autorità giudiziaria del luogo in cui l’Investitore-Contraente (o l’Assicurato, o il Beneficiario) ha la
residenza o ha eletto domicilio.
Art. 20 – Legge applicabile al contratto.
Al contratto si applica la legge italiana.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS 30 GIUGNO 2003 N. 196

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” (di seguito denominato Codice Privacy) ed in relazione ai dati personali, eventualmente anche
sensibili o giudiziari, che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento (di seguito denominati
cumulativamente i Dati), La/Vi informiamo di quanto segue:
1 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è BCC Vita S.p.A. con sede in Milano (20132),Via Carlo Esterle, 11 in persona del
suo legale rappresentante pro-tempore, reperibile per qualunque questione attinente il trattamento stesso,
nonchè per l’esercizio dei diritti di cui al successivo articolo 9, all’indirizzo di seguito riportato: Servizio
Privacy - BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 Milano (20132), fax 02/89078949. L’elenco dei soggetti
responsabili del trattamento dei Dati (cfr. punto 3, lett c) e delle società a cui potranno essere comunicati [cfr.
punto 6 lettere a) e b)] possono essere agevolmente consultati da chiunque ne abbia interesse presso la
sede di BCC Vita S.p.A..
2 - FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è finalizzato all’espletamento da parte di BCC Vita S.p.A. della conclusione, gestione ed esecuzione dei
contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa
e riassicurativa, a cui BCC Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sempre
nell’ambito delle c.d.“finalità assicurative” di trattamento descritte nella Raccomandazione del Consiglio
d’Europa REC(2002)9;
b) può anche essere finalizzato allo svolgimento, da parte di BCC Vita S.p.A. o di altre Società facenti
parte del medesimo Gruppo, di attività di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi
di BCC Vita S.p.A. stessa.
3 - MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) avviene con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli interessati i prodotti e le
informazioni da loro richiesti, in particolare è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di
operazioni indicate all’articolo 4, comma 1 del Codice Privacy: raccolta; registrazione e organizzazione;
elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo comprese consultazione,
comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità
/confidenzialità, integrità, tutela;
b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) è svolto anche mediante l’uso del fax, del telefono cellulare o fisso, della posta elettronica o di altre
tecniche di comunicazione a distanza. BCC Vita S.p.A. utilizza le medesime modalità anche quando
comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all’estero e ad
altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero, come meglio specificato al successivo punto 6;
d) per l’offerta di taluni servizi, è svolto sia direttamente dall’organizzazione di BCC Vita S.p.A. che da
soggetti esterni a tale organizzazione, in qualità di responsabili (cfr. precedente punto 1) e/o incaricati del
trattamento, ovvero da soggetti terzi, in qualità di titolari autonomi di trattamento, cui i dati vengono
comunicati per la corretta esecuzione del contratto (cfr. successivo punto 6).
4 - CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a Legge, Regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio), con
riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera a);
b) facoltativo, con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera a);
c) facoltativo, con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera b).
5 - RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire i Dati o di prestare il consenso al trattamento:
a) nei casi di cui al punto 4, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti
di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri;
b) nel caso di cui al punto 4, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere.
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6 - COMUNICAZIONE DEI DATI
a) I Dati possono essere comunicati - per finalità di cui al punto 2, lett. a), ovvero in forza di specifici obblighi
di legge - ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati, con funzione meramente
organizzativa o aventi natura pubblica, che operano – nel territorio dell’Unione Europea – come autonomi
titolari e che costituiscono la c.d. “catena assicurativa”. Un elenco di tali soggetti viene di seguito
riportato:
- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di
assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione;
banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell’invito); autofficine (indicate
nell’invito o scelte dall’interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed
il pagamento dei sinistri (indicate nell’invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel
contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata
(scelta dall’interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi
postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela)
(indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di
informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di
recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene BCC Vita S.p.A. (controllanti, controllate o collegate, anche
indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge);
- ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta,
elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, di elementi, notizie e dati strumentali
all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano tramite un reciproco scambio di
informazioni tra tutte le imprese di assicurazione consorziate, quali il Consorzio Italiano per
l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei
rischi vita tarati, per l’acquisizione di Dati relativi ad Assicurati e Assicurandi e il reciproco scambio degli
stessi Dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per
finalità strettamente connesse con l’assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in
forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell’industria assicurativa nel settore delle
assicurazioni vita rispetto alle frodi; ed il Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati
(Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma);
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della
normativa antiriciclaggio di cui all’art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni
(Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della
legge 7 giugno 1974, n. 216;COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 Roma), ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della
previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI
(Viale delle Provincie, 196 - Roma ), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell’economia e delle
finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 605; Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.;C.C.;G.d.F.;VV.FF; VV.UU.) ed altre banche dati nei
confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
b) inoltre i Dati possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2, lett. b), a Società del Gruppo di
appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti
disposizioni di Legge).
7 - DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
8 - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
Con riferimento ad entrambe le finalità di cui all’articolo 2, i Dati possono essere trasferiti verso paesi
dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea. Con particolare riferimento alle finalità di
cui all’articolo 2, lettera b), nel momento in cui l’interessato rilascerà il suo consenso sottoscrivendo
l’apposito modulo, tale consenso servirà anche per autorizzare, sempre per le medesime finalità, il
trasferimento dei Dati al di fuori del territorio dell’Unione Europea. Pertanto, se l’interessato non desideri che
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tale trasferimento non venga effettuato, è necessario che non acconsenta al trattamento dei dati per finalità
di cui all’articolo 2, lettera b).
9 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’articolo 7 del Codice Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere
dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in
forma intelligibile, di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica, delle finalità e modalità su
cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei
dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS 30 GIUGNO 2003 N. 196

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” (di seguito denominato Codice Privacy) ed in relazione ai dati personali, eventualmente anche
sensibili o giudiziari, che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento (di seguito denominati
cumulativamente i Dati), La/Vi informiamo di quanto segue:
1 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è BCC Vita S.p.A. con sede in Milano (20132),Via Carlo Esterle, 11 in persona del
suo legale rappresentante pro-tempore, reperibile per qualunque questione attinente il trattamento stesso,
nonchè per l’esercizio dei diritti di cui al successivo articolo 9, all’indirizzo di seguito riportato: Servizio
Privacy - BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 Milano (20132), fax 02/89078949. L’elenco dei soggetti
responsabili del trattamento dei Dati (cfr. punto 3, lett c) e delle società a cui potranno essere comunicati [cfr.
punto 6 lettere a) e b)] possono essere agevolmente consultati da chiunque ne abbia interesse presso la
sede di BCC Vita S.p.A..
2 - FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è finalizzato all’espletamento da parte di BCC Vita S.p.A. della conclusione, gestione ed esecuzione dei
contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa
e riassicurativa, a cui BCC Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sempre
nell’ambito delle c.d.“finalità assicurative” di trattamento descritte nella Raccomandazione del Consiglio
d’Europa REC(2002)9;
b) può anche essere finalizzato allo svolgimento, da parte di BCC Vita S.p.A. o di altre Società facenti
parte del medesimo Gruppo, di attività di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi
di BCC Vita S.p.A. stessa.
3 - MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) avviene con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli interessati i prodotti e le
informazioni da loro richiesti, in particolare è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di
operazioni indicate all’articolo 4, comma 1 del Codice Privacy: raccolta; registrazione e organizzazione;
elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo comprese consultazione,
comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità
/confidenzialità, integrità, tutela;
b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) è svolto anche mediante l’uso del fax, del telefono cellulare o fisso, della posta elettronica o di altre
tecniche di comunicazione a distanza. BCC Vita S.p.A. utilizza le medesime modalità anche quando
comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all’estero e ad
altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero, come meglio specificato al successivo punto 6;
d) per l’offerta di taluni servizi, è svolto sia direttamente dall’organizzazione di BCC Vita S.p.A. che da
soggetti esterni a tale organizzazione, in qualità di responsabili (cfr. precedente punto 1) e/o incaricati del
trattamento, ovvero da soggetti terzi, in qualità di titolari autonomi di trattamento, cui i dati vengono
comunicati per la corretta esecuzione del contratto (cfr. successivo punto 6).
4 - CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a Legge, Regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio), con
riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera a);
b) facoltativo, con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera a);
c) facoltativo, con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera b).
5 - RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire i Dati o di prestare il consenso al trattamento:
a) nei casi di cui al punto 4, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti
di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri;
b) nel caso di cui al punto 4, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere.
Prospetto d’offerta – Informativa Privacy
pag. 1 di 3

Codice prodotto 3047U

Codice Modello n. 3047U – Ultimo aggiornamento: 05/09/2011

Direzione Generale
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