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FORMULA
FONDO CASH

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.
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FORMULA
FONDO CASH

SCHEDA SINTETICA
INFORMAZIONI SPECIFICHE

La parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente
all’investitore-contraente prima della sottoscrizione,
è volta ad illustrare le principali caratteristiche della gestione interna separata.
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Informazioni Generali sull’investimento finanziario
NOME

Proposta di investimento finanziario: Formula Fondo Cash. Gestione interna
separata: RISPAV.

GESTORE

Il soggetto a cui è stata delegata la gestione del Fondo RISPAV è Generali
Investments Europe SGR S.p.A.

ALTRE
INFORMAZIONI

Il codice della proposta di investimento finanziario è 002.
La valuta di denominazione della gestione interna separata RISPAV è in Euro. La
data di avvio attività della gestione è Maggio 1981.
Modalità di versamento del premio: il contratto prevede il versamento di un premio unico e di eventuali premi unici aggiuntivi di importo compreso tra Euro
2.500,00 (Euro10.000,00 in caso di premio di perfezionamento per condizioni
“Clienti Vita”) ed Euro 1.000.000,00.
La finalità della proposta d’investimento finanziario è di costituire un capitale
rivalutabile annualmente in funzione del rendimento conseguito dalla gestione
interna separata cui il contratto è collegato.

Struttura e rischi dell’investimento finanziario
RIVALUTAZIONE
DEL CAPITALE

Il capitale investito viene rivalutato periodicamente in funzione del rendimento
conseguito da RISPAV, dell’importo trattenuto a titolo di costi di gestione dell’investimento finanziario e del tasso di rendimento minimo garantito dalla
Società. Il rendimento riconosciuto all’investitore-contraente in base al suddetto
meccanismo di rivalutazione (c.d. rendimento consolidato) viene consolidato
annualmente.
Frequenza di rilevazione:

La rilevazione del rendimento della gestione
interna separata avviene con frequenza
mensile.
Frequenza di consolidamento: Il consolidamento, ossia il meccanismo in
base a cui le maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del capitale vengono
definitivamente acquisite dall’investitorecontraente, avviene con frequenza annuale.
Si evidenzia che il rendimento della gestione interna separata è rilevato mensilmente, mentre il consolidamento del rendimento è attribuito annualmente.
Il periodo di rilevazione per la determinazione del rendimento di RISPAV è rappresentato dai dodici mesi precedenti il terzo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del contratto.
Il periodo di rilevazione del rendimento della gestione interna separata è legato alla data di sottoscrizione del contratto, e, quindi, alla data di rivalutazione
periodica. Ne discende che il rendimento riconosciuto è influenzato dalla data
di rivalutazione periodica del capitale.
Segue “Rivalutazione del capitale” a pagina 3 di 10
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Le rivalutazioni attribuite risultano definitivamente consolidate in occasione di
un eventuale riscatto anticipato.
In seguito a richiesta di riscatto anticipato verrà liquidato il capitale maturato alla
data di richiesta, eventualmente diminuito dei costi previsti dal contratto e specificati in dettaglio alla sezione Costi della presente Scheda Sintetica.
Il capitale maturato, in caso di riscatto, totale o parziale, in data diversa dal mese
di ricorrenza annuale, è uguale al capitale rivalutato all’ultimo anniversario
decorso, ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra la data della
richiesta e quella dell’ultima ricorrenza anniversaria. A tale importo si somma la
parte di capitale investito costituita con gli eventuali versamenti successivi di premio effettuati in data posteriore all’ultimo anniversario decorso, rivalutata per il
periodo che intercorre tra la data di versamento del relativo premio e la data di
richiesta del riscatto.
Sempre nel caso di richiesta di riscatto in data diversa dal mese di ricorrenza
annuale, il rendimento finanziario considerato, ai fini del calcolo della rivalutazione fino alla data di richiesta, è rappresentato dal rendimento conseguito dalla
gestione interna separata nell’esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il
terzo mese anteriore a quello di richiesta di riscatto.
Il premio unico versato e gli eventuali versamenti successivi, al netto di tutti i
costi, si rivalutano ad ogni ricorrenza annuale in base ad un tasso di rivalutazione periodica pari al maggiore tra il tasso di rendimento minimo garantito dalla
Società ed il tasso di rendimento retrocesso, ovvero il tasso di rendimento conseguito dalla gestione interna separata al netto dei costi trattenuti dalla Società per
la gestione dell’investimento finanziario.
Ogni rivalutazione annuale attribuita al contratto resta definitivamente acquisita
per cui il capitale maturato di anno in anno non può mai decrescere.
Ai fini della quantificazione del rendimento della gestione RISPAV retrocesso, è
prevista la seguente modalità di retrocessione:
Prelievo in punti
percentuali assoluti:

Il tasso di rendimento trattenuto è variabile
in funzione del cumulo dei premi versati, del
tempo trascorso dalla sottoscrizione del contratto e del rendimento della gestione interna
separata; tale tasso corrisponde al margine sul
rendimento rilevato che viene trattenuto
dalla Società per la gestione dell’investimento
finanziario. Il tasso di rendimento trattenuto
viene inizialmente fissato uguale a 1,00%;
qualora sul contratto siano stati versati premi
per un importo complessivo uguale o superiore a Euro 100.000,00, il rendimento trattenuto si riduce a 0,90% dopo tre anniversari e a 0,80% dopo sette. In ogni caso, se il
risultato della gestione RISPAV risultasse
superiore al 6,00%, il tasso di rendimento
trattenuto aumenta dello 0,10% ogni 0,50%
di incremento del risultato stesso.
Segue “Rivalutazione del capitale” a pagina 4 di 10
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Con riferimento al tasso di rendimento minimo garantito si riportano le seguenti informazioni:
Tasso di rendimento
minimo garantito:

Il contratto prevede un tasso di rendimento
minimo garantito dalla Società del 2,00% su
base annua, riconosciuto per tutta la durata contrattuale in regime di capitalizzazione composta.

Frequenza di determinazione: Il confronto tra il rendimento retrocesso ed
il tasso di rendimento minimo garantito
(c.d. determinazione), avviene con frequenza annuale.
Poiché la frequenza di determinazione è pari alla frequenza di consolidamento, il
rendimento riconosciuto periodicamente all’investitore-contraente è sempre
uguale al tasso di rendimento minimo garantito più l’eventuale eccedenza calcolata come differenza tra il rendimento retrocesso alla data di determinazione e il
tasso di rendimento minimo garantito.
La Società applica le proprie commissioni mediante prelievo sul rendimento
della gestione interna separata fatto salvo il tasso di rendimento minimo garantito che rimane comunque garantito all’investitore-contraente.
Misura di rivalutazione:

La rivalutazione consiste nell’attribuire ad
ogni ricorrenza annuale, compresa la scadenza, al capitale investito, inteso come somma
di ogni capitale investito relativo a ciascun
premio unico versato, il rendimento finanziario realizzato dalla gestione RISPAV, ridotto del rendimento trattenuto dalla Società.

Avvertenza: Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo
di consolidamento non può decrescere.
ORIZZONTE
L’orizzonte temporale d’investimento consigliato è di almeno 5 anni.
TEMPORALE
D’INVESTIMENTO
CONSIGLIATO
POLITICA DI
INVESTIMENTO

La politica di gestione adottata mira a massimizzare il rendimento nel medio e
lungo termine, in relazione al mantenimento del potere di acquisto del capitale
investito, mantenendo ridotta la volatilità dei rendimenti nel corso del tempo. In
tale contesto è comunque prevista la possibilità di scelte tattiche atte a cogliere le
opportunità di rendimento di breve termine.
La gestione è principalmente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario.
Segue “Politica di investimento” a pagina 5 di 10
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Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario (azioni e quote di OICR
- Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) sono effettuati principalmente in titoli ad elevata capitalizzazione e quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti.
La selezione dei singoli titoli azionari privilegia comunque l’investimento in titoli
ad elevato dividendo in modo da garantire redditività corrente alla gestione.
I titoli sono quasi tutti denominati in Euro. È residuale la quantità di titoli denominati in valuta diversa (Dollari USA soprattutto).
L’area geografica maggiormente rappresentata è l’Europa. Sono presenti comunque, in misura residuale, titoli di altri mercati (Stati Uniti, Asia, altri).
Viene adottato il criterio della diversificazione per cui sono rappresentate tutte le
categorie di soggetti emittenti (governativi, organismi sovranazionali e società private - corporate), come pure tutti i settori economici.
Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il
rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, come
definito dal Regolamento IVASS n. 36/11.
CRITERI DI
VALORIZZAZIONE
DEGLI ATTIVI
IN
PORTAFOGLIO

Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento di RISPAV è
annuale. L’anno preso a base per il calcolo del rendimento è costituito dai dodici mesi precedenti il terzo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del
contratto.
Relativamente al periodo di osservazione, il rendimento si ottiene rapportando il
risultato finanziario di competenza dell’esercizio al valore medio della gestione
separata stessa.
Avvertenza: le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri flussi di cassa concorrono alla determinazione del rendimento della gestione interna separata solo se
effettivamente realizzati sulle attività che la compongono; le attività di nuova
acquisizione sono valutate al prezzo di acquisto, mentre quelle già di proprietà della Società sono valutate al prezzo di iscrizione nella gestione interna
separata.
Avvertenza: si evidenzia che in considerazione delle caratteristiche della gestione interna separata e del meccanismo di calcolo del relativo rendimento, la
valorizzazione delle attività che compongono il portafoglio della gestione interna separata non è riferita ai valori di mercato delle medesime e la volatilità dei
relativi rendimenti non riflette quella calcolata sulla base del valore di mercato
delle attività che la compongono.

Per le informazioni di dettaglio sull’investimento finanziario si rinvia alla Sez. B.1), Parte I del
Prospetto d’offerta.
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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 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.
Nel caso di sottoscrizione di contratto nella forma “Base”, per l’importo di premio minimo (uguale a Euro 2.500,00) si ha la seguente suddivisione:
TABELLA
INVESTIMENTO
FINANZIARIO

Orizzonte temporale di
Momento della investimento consigliato
sottoscrizione
(valori su base annua)
A Costi di caricamento
4,00%
0,80%
B Commissioni di gestione
1,00%
C Altri costi contestuali al versamento
0,00%
0,00%
D Altri costi successivi al versamento
0,00%
E Bonus e premi
0,00%
0,00%
F Spese di emissione
1,20%
0,24%
Componenti dell’investimento finanziario
G Premio versato
100,00%
H = G-F Capitale nominale
98,80%
I = H - (A+C-E) Capitale investito
94,80%
Voci di costo

Nel caso di sottoscrizione di contratto nella forma “Reinvestimento”, per l’importo di premio minimo (uguale a Euro 2.500,00) si ha la seguente suddivisione:
Orizzonte temporale di
Momento della investimento consigliato
sottoscrizione
(valori su base annua)
A Costi di caricamento
2,00%
0,40%
B Commissioni di gestione
1,00%
C Altri costi contestuali al versamento
0,00%
0,00%
D Altri costi successivi al versamento
0,00%
E Bonus e premi
0,00%
0,00%
F Spese di emissione
0,60%
0,12%
Componenti dell’investimento finanziario
G Premio versato
100,00%
H = G-F Capitale nominale
99,40%
I = H - (A+C-E) Capitale investito
97,40%
Voci di costo

Segue “Tabella investimento finanziario” a pagina 7 di 10
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Nel caso di sottoscrizione di contratto nella forma “Clienti Vita”, per l’importo di
premio minimo (uguale a Euro 10.000,00) si ha la seguente suddivisione:
Orizzonte temporale di
Momento della investimento consigliato
sottoscrizione
(valori su base annua)
A Costi di caricamento
2,00%
0,40%
B Commissioni di gestione
1,00%
C Altri costi contestuali al versamento
0,00%
0,00%
D Altri costi successivi al versamento
0,00%
E Bonus e premi
0,00%
0,00%
F Spese di emissione
0,15%
0,03%
Componenti dell’investimento finanziario
G Premio versato
100,00%
H = G-F Capitale nominale
99,85%
I = H - (A+C-E) Capitale investito
97,85%
Voci di costo

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.
DESCRIZIONE
DEI COSTI

Costi a carico dell’investitore-contraente
Costi di caricamento
Il costo gravante sul premio unico versato all'atto della stipulazione del contratto (al netto delle spese di emissione) e quello gravante sugli eventuali versamenti successivi, è uguale ad una percentuale del premio medesimo ed è calcolato
mediante applicazione progressiva delle aliquote marginali di seguito riportate,
variabili in funzione del cumulo premi complessivamente versati:
Parte di Premio (in Euro)

Caricamento Marginale

fino a 2.500,00
tra 2.500,01 e 5.000,00
tra 5.000,01 e 10.000,00
tra 10.000,01 e 25.000,00
tra 25.000,01 e 50.000,00
tra 50.000,01 e 100.000,00
tra 100.000,01 e 250.000,00
tra 250.000,01 e 500.000,00
tra 500.000,01 e 1.000.000,00

4,00%
3,40%
3,10%
2,60%
2,00%
1,30%
0,75%
0,25%
0,00%

Sul premio unico di perfezionamento e su ogni versamento successivo è inoltre
prevista una commissione fissa a titolo di spese di emissione rispettivamente di
Euro 30,00 e di Euro 15,00.
Sia nel caso di “Reinvestimento” che nel caso di “Cliente Vita” le spese di emissione sono ridotte a Euro 15,00 e l’aliquota percentuale, applicata sul premio di
perfezionamento e calcolata con le modalità di cui sopra, non potrà risultare
superiore al 2,00%.
Segue “Descrizione dei costi” a pagina 8 di 10
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Sugli eventuali versamenti successivi, saranno applicate le aliquote marginali previste in funzione del cumulo premi complessivamente versati, eventualmente abbattuti nel caso di riscatti parziali esercitati precedentemente.
Costi di rimborso del capitale prima della scadenza
Su ogni richiesta di riscatto, sia totale che parziale, viene applicato un costo fisso
pari a Euro 30,00; tale costo fisso si riduce a Euro 15,00 qualora il riscatto parziale sia uguale o inferiore a Euro 5.000,00.
Inoltre, per contratti sui quali è stato versato un cumulo premi uguale o superiore
a Euro 150.000,00 e qualora il riscatto, totale o parziale, venga effettuato nel corso
del secondo, del terzo o del quarto anno dalla data di decorrenza, è previsto un
costo pari ad una percentuale da applicarsi al capitale maturato alla data di richiesta del riscatto, determinato con le modalità di seguito riportate, variabile in funzione dell’entità del cumulo dei premi complessivamente versati, così come riportato nella seguente tabella:
Cumulo premi (in Euro)
minore di
maggiore o uguale a
150.000,00
200.000,00
200.000,00
250.000,00
250.000,00
1.000.000,01

Penalità di riscatto
0,25%
0,50%
0,75%

Nel corso di ciascuna annualità assicurativa è possibile effettuare riscatti parziali
per un ammontare complessivo non superiore al 5,00% del capitale maturato
senza che venga applicato il predetto costo percentuale.
Costi addebitati alla gestione interna separata
I costi di gestione dell'investimento finanziario prevedono un tasso di rendimento trattenuto pari all'1,00%, applicato mediante prelievo sul rendimento della
gestione RISPAV.
Qualora sul contratto siano stati versati premi per un importo complessivo uguale o superiore a Euro 100.000,00, tale rendimento trattenuto si riduce a 0,90%
dopo tre anniversari e a 0,80% dopo sette. In ogni caso, se il risultato della gestione RISPAV risultasse superiore al 6,00%, il tasso di rendimento trattenuto
aumenta dello 0,10% ogni 0,50% di incremento del risultato stesso.
Per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale si rinvia alla Sez. C),
Parte I del Prospetto d’offerta.
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Dati periodici
RENDIMENTO
STORICO

Anno

Tasso di rendimento
realizzato

2008
2009
2010
2011
2012

4,61%
4,57%
4,44%
4,35%
4,30%

Tasso di rendimento
effettivamente trattenuto
dalla Società

Tasso effettivamente
riconosciuto agli investitori
contraenti

1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%

3,61%
3,57%
3,44%
3,35%
3,30%

I dati di rendimento della gestione interna separata non includono i costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell’investitore.
Avvertenza: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
RETROCESSIONE
AI DISTRIBUTORI

Quota parte di caricamento retrocessa ai distributori
2012

18%

Per le informazioni di dettaglio sui dati periodici si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta.

Informazioni ulteriori
VALORIZZAZIONE Il Rendiconto annuale e il Prospetto della composizione della gestione RISPAV
INVESTIMENTO sono pubblicati con cadenza rispettivamente annuale e semestrale.
La pubblicazione di tali prospetti avviene sul sito internet della Società
(www.lloyditalico.generali.it) e almeno su due quotidiani a diffusione nazionale.

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 Specifiche” della Scheda Sintetica: 02/01/2014.
Data di validità della parte “Informazioni Specifiche” della Scheda Sintetica: 02/01/2014.
La gestione RISPAV è avviata dal Maggio 1981.
La pubblicazione del Prospetto d’offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto.
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Dichiarazione di responsabilità
Generali Italia S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni
contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e comprensibilità.

Generali Italia S.p.A.
Amministratore Delegato e Direttore Generale
Philippe Donnet
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Informazioni Generali sul contratto
IMPRESA DI
ASSICURAZIONE

Generali Italia S.p.A. (Società) è una
Prodotto finanziario di capitaSocietà per Azioni con sede in Italia Contratto lizzazione denominato Formula
appartenente al Gruppo Generali.
Fondo Cash.

ATTIVITÀ
FINANZIARIE
SOTTOSTANTI

Il contratto prevede l’investimento del capitale investito nella gestione interna
separata denominata RISPAV.

PROPOSTE DI
INVESTIMENTO
FINANZIARIO

Il contratto prevede il versamento di un premio unico. È facoltà dell’investitorecontraente effettuare dei versamenti aggiuntivi.
L’importo minimo del premio è di Euro 2.500,00 (Euro 10.000,00 in caso di
premio di perfezionamento per condizioni “Clienti Vita”) e l’importo massimo è
di Euro1.000.000,00.
Il contratto include, oltre alla forma “Base”, le opzioni “Reinvestimento” e “Clienti Vita”. Per “Reinvestimento” si intende la sottoscrizione di un contratto da parte
dell’investitore-contraente, utilizzando quale premio unico di perfezionamento il
capitale, in misura totale o parziale, liquidabile in occasione della scadenza di una
o più polizze vita, di capitalizzazione o di altri prodotti finanziari-assicurativi
“Lloyd Italico” (ossia polizze sottoscritte con Lloyd Italico Vita S.p.A., Toro Assicurazioni S.p.A. divisione Lloyd Italico o con Alleanza Toro S.p.A. marchio Lloyd Italico).
Per “Clienti Vita” si intendono coloro che hanno in corso con la Società polizze
vita, di capitalizzazione o di altri prodotti finanziari-assicurativi “Lloyd Italico”
(ossia polizze sottoscritte con Lloyd Italico Vita S.p.A., Toro Assicurazioni S.p.A.
divisione Lloyd Italico o con Alleanza Toro S.p.A. marchio Lloyd Italico) su cui è
stato versato un importo complessivo di premi (annui o unici) di almeno Euro
30.000,00.
Il contratto prevede la seguente proposta di investimento: Formula Fondo Cash.
Le informazioni di dettaglio di tale proposta di investimento sono illustrate nella
parte “Informazioni Specifiche” della Scheda Sintetica.

FINALITÀ

Il contratto consente di costituire un capitale rivalutabile annualmente in funzione del rendimento conseguito dalla gestione interna separata cui il contratto è
collegato.

OPZIONI
CONTRATTUALI

L'investitore-contraente può richiedere entro la scadenza contrattuale di convertire il rimborso del capitale a scadenza in forma di rendita rivalutabile pagabile
secondo le seguenti modalità:
• rendita vitalizia pagabile fino a che è in vita la persona designata (Assicurato o
Vitaliziato);
• rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino
a che è in vita la persona designata (Assicurato o Vitaliziato);
• rendita vitalizia pagabile fino al decesso della prima persona designata (Assicurato o Vitaliziato) e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a
favore di altra persona designata dall'investitore-contraente, fino a che questa
è in vita (Reversionario).

DURATA

Il contratto ha una durata che può essere scelta dall'investitore-contraente al
momento della sottoscrizione da un minimo di 5 anni ad un massimo di 25 anni.
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Informazioni Aggiuntive
INFORMAZIONI
SULLE
MODALITÀ DI
SOTTOSCRIZIONE

La sottoscrizione del contratto da parte dell’investitore-contraente può essere effettuata
direttamente presso la Società ovvero presso uno dei soggetti incaricati della distribuzione. La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l'apposito modulo di proposta.
La proposta d’investimento finanziario si intende conclusa nel momento in cui la
Società consegna all’investitore-contraente il contratto o, in alternativa, gli invia
per iscritto la comunicazione di accettazione della proposta.
Il contratto concluso si perfeziona alle ore 24 del giorno di pagamento del premio
unico.
Si rinvia alla Sez. D) della Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di
dettaglio circa le modalità di sottoscrizione.

SWITCH E
VERSAMENTI
SUCCESSIVI

Non sono previsti switch e versamenti aggiuntivi di premi in attività finanziarie
istituite successivamente alla sottoscrizione del contratto.

RIMBORSO DEL
CAPITALE A
SCADENZA

Il capitale a scadenza, riconosciuto ai Beneficiari designati sul contratto dall’investitore-contraente, è uguale al capitale investito rivalutato periodicamente in funzione del rendimento conseguito da RISPAV, dell’importo trattenuto a titolo di
costi di gestione dell’investimento finanziario e del tasso di rendimento minimo
garantito dalla Società.

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

Il contratto riconosce la facoltà di riscattare, totalmente o parzialmente, il capitale maturato purché sia decorso almeno un anno dalla data di versamento del
primo premio unico.
Il valore di riscatto è pari al capitale maturato alla data di richiesta dell’operazione diminuito degli eventuali costi di riscatto.
In caso di riscatto totale il contratto si estingue definitivamente. In caso di riscatto parziale il contratto rimane in vigore per la quota non riscattata.
Il rendimento minimo garantito dell’investimento finanziario opera anche in caso di
riscatto e pertanto viene riconosciuto nel capitale liquidato prima della scadenza.
Si precisa che in caso di riscatto anticipato, soprattutto nei primi anni della durata contrattuale, può verificarsi l'eventualità che l'importo ottenuto sia inferiore al
premio versato.
Si rinvia alla Sez. B.2) della Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni
di dettaglio circa le modalità di riscatto.

REVOCA DELLA
PROPOSTA

L'investitore-contraente ha la facoltà di revocare la proposta di investimento finanziario prima della conclusione del contratto. A tal fine, l'investitore-contraente deve
inviare alla Società una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà.
La Società è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dal contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

DIRITTO
DI RECESSO

L'investitore-contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla
sua conclusione. A tal fine, l'investitore-contraente deve inviare alla Società una
lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà. Gli obblighi assunti dall'investitore-contraente e dalla Società cessano dalle ore 24 del giorno di spedizione
della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata. Entro 30 giorni
dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa all'investitorecontraente il premio versato, diminuito delle eventuali spese di emissione del contratto di cui al punto 13.1.1 della Parte I del presente Prospetto d’offerta, a condizione che siano quantificate nella proposta e/o nel contratto.
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ULTERIORE
INFORMATIVA
DISPONIBILE

La Società mette a disposizione dell’investitore-contraente attraverso il suo sito
internet www.lloyditalico.generali.it, consentendone l’acquisizione su supporto
duraturo, il Prospetto d’offerta aggiornato, il rendiconto periodico ed il prospetto
periodico della composizione, nonché il Regolamento della gestione RISPAV.
Le informazioni sulla Società e sui prodotti sono reperibili sul sito internet
www.lloyditalico.generali.it dal quale è inoltre possibile effettuare richiesta di invio
documentazione.
Si evidenzia che la Società 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
le modalità di rivalutazione del capitale.

LEGGE
APPLICABILE AL
CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana.

Il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua itaREGIME
liana.
LINGUISTICO
DEL CONTRATTO
RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per
iscritto a:
Generali Italia S.p.A. - “Reclami Generali-Lloyd Italico”
via Mazzini, 53 - 10123 Torino (TO) - Italia
Fax: 011.0029.893
e-mail: reclami@lloyditalico.generali.com
La Società mette a disposizione dell’investitore-contraente il suo sito internet
www.lloyditalico.generali.it per eventuali consultazioni.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di
assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, per questioni attinenti al contratto e alla Consob, per questioni attinenti alla trasparenza informativa, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
Si rinvia alla Sez. A) della Parte I del Prospetto d’offerta per ulteriori dettagli.

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: 02/01/2014.
Data di validità della parte “Informazioni Generali” della Scheda Sintetica: 02/01/2014.
La pubblicazione del Prospetto d’offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità
dell’investimento proposto.
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