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DEF
FINIZIONI
Definiamo i principa
ali termini utilizzati:
Annua
alità
assicurativa

va è il periodo
o tra la data d i decorrenza e la prima rico
orrenza
La prima annualiità assicurativ
nuale. Per le aannualità assic
curative succe
essive è il periiodo che interrcorre tra due conseann
cutive ricorrenze annuali del co
ontratto.

Assic
curato

Perrsona fisica su
ulla cui vita è stipulata
s
l’assicurazione: i ssuoi dati anag
grafici e gli eve
enti che
si verificano
v
duraante la sua viita determinan
no il calcolo d
delle prestazio
oni previste dal
d contrattto di assicuraazione.

Benefficiario

Perrsona fisica o giuridica a cu
ui sono erogate le prestazio ni previste da
al contratto di assicurazione.

Comp
parto di OICR
R

Porrtafoglio di strrumenti finanzziari (azioni, obbligazioni,
o
eecc.) che si differenzia per stile di
ges
stione.

Contrraente

Perrsona fisica o giuridica che stipula il contratto di assiccurazione, imp
pegnandosi all versamento del relativvo premio.

Data di decorrenz
za

Datta indicata in p
polizza per il calcolo
c
delle prestazioni
p
conntrattuali.

Data di valutazion
ne

na qualsiasi da
ata in cui è efffettuato il ca lcolo del valo
ore del contrattto. Per
Coiincide con un
ese
empio nel casso dell’estratto
o conto, sia quello inviato aannualmente da Generali Ittalia sia
que
ello elaborato su richiesta del
d cliente, è la
a data cui si rifferisce l’estrattto conto.

Età as
ssicurativa

Età
à espressa in anni interi pe
er cui le frazio
oni di anno innferiori a sei mesi
m
sono trasscurate
mentre quelle paari o superiori sono conside
erate come annno compiuto (Es.34 anni e 6 mesi
ni e 5 mesi = 43 anni). Tale età viene detterminata alla decorrenza del
d con= 35 anni; 43 ann
trattto e si increm
menta in funzio
one del tempo trascorso.

GESA
AV

Fon
ndo costituito da un insiem
me di attività finanziarie gesstito da Generali Italia, in cui
c confluis
scono i premi derivanti da contratti.
c

Gestione separata
a
di attiivi

Spe
eciale forma d
di gestione intterna degli inv
vestimenti, sep
ella delle altre attività
parata da que
di Generali
G
Italia,, che consentte di attribuire
e, al contrattoo ad essa colle
egato, parte dei
d rendim
menti finanziarii realizzati.

IVASS
S

Istittuto per la Vig
gilanza sulle Assicurazioni.

OICR
R

Org
ganismo di invvestimento co
ollettivo UCI e/o
e UCITS (op
perante secon
ndo le Direttive
e Europee
e) che può esssere costituito
o da singoli comparti.

Polizz
za

Doc
cumento che prova il contra
atto di assicurrazione.

Premio

Imp
porto che il co
ontraente versa a Generali Ittalia.

osta
Propo
di ass
sicurazione

cumento o m
modulo sottosc
critto dal Con
ntraente, in quualità di prop
ponente, con il quale
Doc
eglii manifesta alll’Impresa la vo
olontà di conc
cludere il conttratto di assic
curazione in ba
ase alle
caratteristiche ed
d alle condizio
oni in esso indicate.

Quota
a

Unità di misura u
utilizzata per esprimere
e
partte delle prestaazioni del conttratto.

sso
Reces

ere dal contra
atto e farne ceessare gli effettti.
Diritto del contraaente di recede

ca
Revoc

nente di revoc
care la propos
sta prima dellaa conclusione del contratto..
Diritto del propon

Ricorrrenza annuale
del co
ontratto

Ann
niversario dellaa data di deco
orrenza.

SICAV
V

Soc
cietà di Investtimento a Capitale Variabile, avente perr oggetto esc
clusivo l'investtimento
colllettivo del pat rimonio racco
olto mediante l'offerta al pub
bblico di prop
prie azioni.

Valore
e unitario
della quota

Valo
ore ottenuto d
dividendo il valore
v
comples
ssivo netto deel comparto dell’OICR,
d
nell giorno
di valorizzazione
v
, per il numero
o delle quote in circolazionee alla stessa data.
d
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Valore
e complessiv
vo
netto dell’OICR

Valo
ore ottenuto ssommando le
e attività prese
enti nel fondoo (titoli, dividen
ndi, interessi, ecc.) e
sotttraendo le passsività (spese, imposte, ecc
c.).

Valorizzazione

Detterminazione d
del valore di quote
q
di OICR.

Volatiilità

Live
ello probabile delle oscillazioni del valore
e delle quote d
degli OICR; più le oscillazioni sono
elev
vate, più il riscchio/rendimen
nto è elevato.
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Art. 1 Oggetto del contratto
GENE
ERAVALORE prevede
p
un’as
ssicurazione principale (→PARTE
P
I) per la quale, a fronnte dei premi versati dal co
ontraente (→D
Definizioni), Ge
enerali Italia paga
p
al beneﬁﬁciario (→Defin
nizioni), in cas
so di decessoo dell’assicurato (→Definizioni), una
presta
azione in euro
o determinata in parte sullaa base della rivalutazione
r
della
d
somma iinvestita in ge
estione separa
ata e in
parte sulla base de
ell’andamento del valore dellle quote di de
eterminati OIC
CR (→Definizionni).
prestazione può essere integrata con u na o più assicurazioni fac
coltative, chee prevedono prestazioni co
ompleTale p
menta
ari (→PARTE III).

PAR
RTE I – ASS
SICURAZIONE PRIN
NCIPALE
Art. 2 Premi, loro investimento
i
e costi appliicati
Il conttratto prevede
e il versamento
o di:
un premio
o unico iniziale, che viene investito, al ne
etto dei costi e della parte rrelativa alle ev
ventuali assicu
urazioni
compleme
entari:
•
n
gestione separata GES
SAV
50% nella
50% in quote di OIICR su linee di
d investimento a scelta dell contraente; su richiesta del
d con•
e, una parte (50%) di que
esta compone
ente può esseere temporaneamente inve
estita in
traente
gestio
one separata, per essere po
oi investita in OICR con traasferimenti programmati, se
econdo
le condizioni del serrvizio “Bilancia” (→art. 14)
eventuali premi
p
unici aggiuntivi, chee vengono investiti, al netto dei costi:
50% nella
•
n
gestione separata
50% in quote di OIC
CR, senza pos
ssibilità di inve
estimento tem
mporaneo in ge
estione separata
•
c
il versamento di
d premi unici aggiuntivi.
a
Generali Ittalia può non consentire
I costti applicati sul premio unico
o iniziale sono
o i diritti di em
missione pari a € 10 (€ 5 peer i clienti iscritti al program
mma Più
a fissa pari a € 150.
Generrali) e una cifra
I costi applicati sug
gli eventuali prremi unici agg
giuntivi sono i diritti di quieta
anza pari a € 22,50 (€ 1 per i clienti iscritti al proma Più Genera
ali) e una cifra
a fissa pari a € 100.
gramm
arte di ogni pre
emio investita
a nella gestion
ne separata va
a a costituire il capitale asssicurato. Tale
e importo vien
ne indiLa pa
cato in polizza (→De
efinizioni) relattivamente al p
premio unico in
niziale e nelle singole quietaanze con riferimento ai prem
mi unici
aggiuntivi.
A ogn
ni investimento
o in quote di OICR,
O
Generalli Italia comun
nica al contrae
ente:
data di decorrenza del versamento
v
e relativo giorno di riferimentto (→art. 9)
elle quote assicurate nei divversi comparti
numero de
valore di ciascuna
c
quota
a.
Art. 3 Limiti e mez
zzi di versame
ento del prem
mio
Premiio unico iniziale: importo miinimo € 10.000
0
Premii unici aggiunttivi: importo minimo
m
€ 5.000
0 (€ 2.500 perr iscritti al programma Più G
Generali)
Premii complessivi: importo mass
simo € 250.00
00
mporti compren
ndono i costi e l’eventuale p
premio per as
ssicurazioni fac
coltative.
Gli im
mi possono esssere versati all’agenzia
a
di rriferimento op
ppure a Generrali Italia. Il verrsamento del premio può avvenire
a
I prem
con:








P
P.O.S. o, ove disponibili,
d
altrri mezzi di pag
gamento elettronico;
b
bollettino posta
ale intestato a Generali Ital ia o all’intermediario, espre
essamente in ttale qualità, su conto corrente postale dedicato1;
a
assegno circollare intestato a Generali Itaalia o all’interm
mediario, espre
essamente in tale qualità, con
c clausola di
d intrasferibilità;
a
assegno banca
ario o postale
e2 intestato a G
Generali Italia
a o all'intermed
diario, espresssamente in ta
ale qualità, co
on clausola di intrasfe
eribilità;
b
bonifico banca
ario su conto corrente
c
intesttato a Genera
ali Italia o su co
onto dedicatoo dell’intermed
diario3;
a
altre modalità offerte
o
dal serrvizio bancario
o o postale;
p
pagamento in pari data da parte
p
di Generrali Italia di altrra/e polizza/e

1 Si tra
atta del conto separato,
s
previs
sto ai sensi delll’art. 117 “Sepa
arazione patrimoniale” del D.Lggs. 209/2005 - Codice delle AssicuraA
VASS 40/2018,, che l’intermed
zioni, n
nonché ai senssi dell’articolo 63 “Obbligo di sseparazione pattrimoniale” del Regolamento IV
diario intrattien
ne per la raccoltta dei premi ass
sicurativi.
o richie2 In re
elazione agli asssegni bancari e//o postali, nel riispetto del principio di corrette
ezza e buona feede, è facoltà dell’intermediari
d
dere il versamento de
el premio anche tramite altra m odalità tra quelle previste.
3 Vedi nota 1.
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v
de
d i premi in contanti.
Non è possibile il versamento

Art. 4 Durata
è la sua duratta va dalla data di decorren
nza (→Definiziooni) indicata in polizza al decesso
d
Il contratto è “a vita intera”, cioè
entuali operazioni (es. versaamento di prem
mi) successive
e al decesso ssono nulle.
dell’asssicurato. Eve
Art. 5 Prestazione e garanzia
estazione pre
evista dal contratto in caso
o di decesso dell’assicurato
o consiste neel pagamento di un capitale
e corriLa pre
spond
dente al valore
e del contratto
o (→art. 6) alla data del dece
esso sommato
o a un increm
mento dello 0,2
2% sul valore in quote di O
OICR.
operta da gara
anzia, per cui la prestazionee non può ess
sere inferiore al
a capiSolo la componente in gestione separata è co
tale asssicurato (→arrt. 2). La garan
nzia non opera
ra per la comp
ponente in quo
ote.
n gestione sep
parata) e trasfe
erimenti dei reendimenti da quote di OICR
R verso
Premii unici aggiunttivi (per la parrte investita in
la gesstione separata (servizio “Co
onsolida” →artt. 12) incrementano il capita
ale assicurato..
nto parziale (riscatto parzia le →art. 23; se
ervizio “Pianific
ca” →art. 15) e in caso di attivazione del servizio
s
In casso di pagamen
“Bilan
ncia” (→art. 14)), il capitale as
ssicurato è rip
proporzionato.
Art. 6 Valore del contratto
Il valo
ore del contrratto varia nel tempo in basse all’andame
ento degli stru
umenti finanziaari in cui il premio è investtito (gestione
e separata e OICR)
O
ed è la somma
s
di:
a
a.

valore in gestione
g
sepa
arata:
capitale in
nvestito in gestione separaata, comprens
sivo anche de
ella rivalutazioone calcolata
a secondo la relativa
clausola (→art. 7), ﬁno alla data di valu
utazione (→Deffinizioni)

b
b.

valore in quote
q
di OICR
R:
capitale investito in quo
ote di OICR allla data di valu
utazione o di evento
e
(ad es. decesso, risc
catto, cambio linea di
nto), pari al nu
umero di quotee a tale data moltiplicato
m
pe
er il valore unnitario di ciascuna quota nel giorno
investimen
di riferimento (art. 9), dedotte
d
le com
mmissioni di gestione
g
e am
mministrazionee applicate da
a Generali Italia, che
no a 2,25% de
ella componen
nte in comparrti OICR su base annua.
ammontan

c
c.

valore in gestione
g
sepa
arata destinatto all’investim
mento in quote di OICR (sse attivo il serrvizio “Bilancia
a” →art.
14):
emporaneame
ente investito in gestione separata
s
e non ancora trassferito ed inve
estito in quote
e, comcapitale te
prensivo anche
a
della riv
valutazione caalcolata secondo la clausola
a (→art. 7), finoo alla data di valutazione

d
d.

eventuali premi
p
non an
ncora investit i alla data di valutazione,
v
al netto dei cossti

Art. 7 Clausola di rivalutazione
r
ERAVALORE prevede
p
la riva
alutazione ann
nuale dei capiitali investiti in
n gestione sep
parata, in base
e al rendimentto della
GENE
stessa
a gestione, se
econdo i criterri indicati di seeguito e nel Re
egolamento disponibile sul sito internet www.generali.
w
it.
Misurra annua di riivalutazione
È pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore tratttenuto da Geenerali Italia, entrambi espressi in
punti percentuali.
essere negatiiva; in ogni ca
aso, per effetto
o della garanzzia di cui all’arrt. 5, e a partiire dal termine
e del quinto an
nno anPuò e
che in
n caso di risca
atto, i capitali rivalutati
r
non p
possono risulttare inferiori ai
a rispettivi cap
pitali assicuratti iniziali.
Rendimento
Generrali Italia dichiara ogni anno
o il rendimento
o della gestion
ne separata, determinato coome da Regolamento.
L’anno preso a basse per il calco
olo è dato dai 12 mesi che precedono il secondo
s
mese
se anteriore alla ricorrenza annuale
a
ontratto.
del co
alore in gestio
one separata e del valore in
n gestione sep
parata destinaato all’investim
mento progresssivo in
Per il calcolo del va
e (→art. 6), l’an
nno preso a ba
ase è dato daai 12 mesi che
e precedono il secondo mes
ese anteriore alla
a data di valutazioquote
ne.
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Valore
e trattenuto
È cosìì determinato::
Valore
e trattenuto

1,75%
1
Se
e rendimento d
della gestione
e separata ≥ 4,,10% e <
4,2
20%

+ 0,03%

Og
gni ulteriore ug
guale intervallo di rendimen
nto (+
0,1
10%)

+ 0,03%

Rivalu
utazione annuale
Ad og
gni ricorrenza annuale del co
ontratto:
-

i capitali assicurati
a
alla ricorrenza ann
nuale precede
ente, eventualmente ripropoorzionati per effetto
e
di risca
atti parziali (→art. 23) o dei servizi “Bilancia” ( →art. 14) e “Pianifica” (→art.. 15), sono rivaalutati come sopra
s
ogni capitale assicurato
o, determinato
o da premi ag
ggiuntivi o da
a consolidameento dei risulttati positivi (→art. 12)
successivii alla ricorrenz
za annuale preecedente ed eventualmente
e
e riproporzionnato per effetto
o di riscatti pa
arziali o
dei servizi “Bilancia” e “Pianifica”, è rrivalutato in re
elazione al periodo che interrcorre tra la da
ata di decorre
enza del
e in gestione separata
s
previista dall’art. 12) e la ricorren
nza anpremio verrsato (o la datta di effetto deell’allocazione
nuale succ
cessiva.

g
sepa
arata e il valoore in gestione
e separata de
estinato
Per sttabilire ad una certa data di valutazionee il valore in gestione
all’invvestimento pro
ogressivo in quote (→art. 6), la rivalutazion
ne si applica fino alla data sstessa di valuttazione (pro-ra
ata).
Art. 8 Calcolo del numero di qu
uote di OICR
Il num
mero di quote derivante da ciascun
c
prem
mio versato si calcola,
c
per og
gni comparto della linea prrescelta, divide
endo la
parte di premio invvestita in tale comparto
c
seccondo la riparttizione previstta dalla linea, già al netto dei
d costi, per il valore
a del comparto
o stesso nel g iorno di riferim
mento (→art. 9)) relativo al veersamento del premio.
unitarrio della quota
Per q
quanto conce
erne i costi puntuali dei singoli OIC
CR si rinvia ai relativi prrospetti, resi disponibili sul
s sito
www
w.generali.it.
Art. 9 Giorno di riferimento
calcolo del vallore di ogni qu
uota →Definizio
oni) è effettuatta ogni giornoo, eccetto festivi o giorni di chiusuLa vallorizzazione (c
ra delle Borse dello
o Stato in cui sono
s
quotati g
gli strumenti finanziari colleg
gati al contrattto.
nto è così dete
erminato:
Il giorno di riferimen
atto, se
Premi: secondo giorno di valorizzazione succcessivo al verrsamento del premio o all’eentrata in vigore del contra
essiva4.
succe
sso: secondo
o giorno di valorizzazione su
uccessivo al ricevimento
r
de
ella richiesta d
di pagamento, con docume
entazioDeces
ne completa (→art. 24).
2
Risca
atto (→art. 23);; recesso (→art. 22); disinve
estimento relativo al serv
vizio “Cambiaa linea” (→art. 16): secondo
o giorno
di valo
orizzazione su
uccessivo alla richiesta.
comparti da cu
ui disinvestire sono diversi da quelli attua
almente previs
sti in questo d
documento, il giorno di riferrimento
Se i c
può c
cambiare. In qu
uesto caso il contraente
c
vieene preventiva
amente inform
mato.
vestimento re
elativo al rias
ssetto autom
matico della linea (→art. 11): giorno indicaato nell’appen
ndice relativa alla
a deDisinv
termin
nazione delle prestazioni as
ssicurate per eeffetto dell’ope
erazione.
zio “Bilancia”” (→art. 14): giiorno di valorizzzazione coincidente con la
a data di effettto dell’operaz
zione; se un comparServiz
to non
n prevede la valorizzazione
v
in tale data: g
giorno di valorrizzazione imm
mediatamente precedente.
zio “Pianifica
a” (→art. 15): te
erzo giorno di valorizzazione
e successivo alla ricorrenzaa del contratto
o.
Serviz
olo dei risulta
ati positivi e del rendimen
nto relativam
mente al servizio “Consolid
da” (→art. 12): giorno di va
alorizzaCalco
zione dei risultati po
ositivi e del re
elativo rendimeento per ciasc
cun comparto; se un compaarto non prevede la valorizzzazione
e data: giorno di valorizzazio
one immediataamente prece
edente.
in tale
successivo al
zi “Consolida
a” (→art. 12) e “Realizza” (→art. 13): quarrto giorno di valorizzazione
v
a giorno di rico
orrenza
Serviz
settim
manale in cui si
s effettua il mo
onitoraggio deel servizio “Co
onsolida”.
ore delle quote
e è pubblicato
o ogni giorno ssul sito www.g
generali.it.
Il valo

4
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PAR
RTE II - SE
ERVIZI CONNESSI A
ALL’ASSIC
CURAZION
NE PRINC IPALE
Il conttratto prevede
e servizi:
atttivati direttam
mente da Geneerali Italia (artt. 10-12), per i quali è previista una comm
missione di ge
estione,
ch
he viene prele
evata dal valorre in quote di OICR, riducen
ndone il numeero (il prelievo avviene ogni quattro
m
mesi
e comunq
que prima di o
ogni operazion
ne; se è attivatto il servizio " Bilancia”, il prrelievo avviene
e prima
di ogni operazione bimestralle);
-

a costi aggiunttivi (artt. 13-166).
atttivati su richiiesta del conttraente, senza

Art. 10 Servizio “O
Opta”
Il conttraente può scegliere fra due linee di invvestimento co
omposte da OICR esterni seelezionati da Generali
G
Italia, che si
differe
enziano per grrado atteso di volatilità dellee quotazioni.
ee di investimento attualme
ente previste ssono:
Le line
Linea Challenge: Obiettivo:
O
cerc
care di conten
nere la volatilittà annua entro
o il 12%; profiilo di rischio complessivo
c
d condel
tratto (linea Challen
nge associata a gestione seeparata GESAV
V): medio - ba
asso.
Linea Challenge Plus:
P
Obiettivo
o: cercare di ccontenere la volatilità
v
annua
a entro il 15%
%; profilo di rischio/rendime
ento (linea C
Challenge Pluss associata a gestione
g
sepaarata GESAV): potenzialmen
nte più elevatoo del preceden
nte.
portata nell’alleegato 1 ed è sempre
s
reperibile, aggiornat
ata, sul sito di Generali Italia
a.
La composizione delle linee è rip
erva di collega
are al contrattto nuove linee
e di investimen
nto.
Generrali Italia si rise
Art. 11 Servizio di allocazione delle
d
risorse e riassetto au
utomatico de
ella linea di in
nvestimento
Le line
ee sono gestitte con la finalità di accresceere il valore de
ell’investimentto nel medio p
periodo.
A tal ffine, in funzion
ne del contesto di mercato
o finanziario e del profilo di rischio dichiarrato dal contrraente, Genera
ali Italia
può m
modificare l’allocazione de
elle risorse all’’interno della linea
l
di OICR nei modi seguuenti:
variare in percentuale
•
p
la
a distribuzionee delle risorse tra i diversi OICR
sostituire gli
g OICR
•
sostituire la linea di inve
estimento scellta
•
ente le risorsee nella gestion
ne separata.
trasferire temporaneame
•
azione al contrraente di ogni modifica.
Generrali Italia fornissce comunica
n corso della
a durata contrrattuale modifica o sostituis
sce la linea di investimento collegata al contratc
Generrali Italia, se nel
to, efffettua un rias
ssetto automatico della lin
nea mediante trasferimenti di quote idonnei ad armon
nizzare l’investtimento
con la
a nuova comp
posizione della
a linea. Le opeerazioni di disinvestimento e reinvestimennto seguono le
e seguenti reg
gole:
o disinvestimento:
avviene se
econdo il valo
ore unitario deelle quote dei singoli comp
parti alla primaa data di valo
orizzazione utile successiva allla modifica de
ella composiziione della linea
o reinvestim
mento:
se in un comparto
c
dello
o stesso OICR
CR diverso, ma
m che consennte contestua
ale disinvestim
mento e
R o di un OIC
reinvestim
mento: avviene
e nello stesso g
giorno del dis
sinvestimento
in caso co
ontrario: avviene nel primo g
giorno di valorizzazione utile per garantirre la copertura
a finanziaria, compac
tibilmente con lo specifiico regolamen
nto dei compa
arti.
I prem
mi versati dopo
o il riassetto sono
s
investiti n
nella linea mod
dificata. Prima
a del riassettoo sono preleva
ate le commisssioni.
nte il riassetto non si possono eseguire aaltre operazion
ni sulla polizza
a, che riprendoono, una volta
a terminato il riassetr
Duran
to ste
esso, con la prrima valorizzaz
zione utile dellle quote della
a linea modificata.
agli dell’opera
azione sono co
omunicati al ccontraente mediante apposita appendice..
I detta
Art. 12 Servizio “C
Consolida”: co
onsolidamentto dei risultatti positivi
Generrali Italia monitora continua
amente le lineee di investime
ento; quando si realizza unn risultato po
ositivo almeno
o pari a
quello
o definito di se
eguito alla voc
ce “esecuzion
ne”, trasferisc
ce automaticam
mente gli impoorti dalla linea
a di investimen
nto nella gesstione separatta. Il trasferime
ento ha lo sco
opo di consolidare il rendim
mento, in quannto l’importo trrasferito nella gestione sep
parata è garan
ntito al pari de
el premio iniziaalmente inves
stito in essa (→art. 5).
ccanismo di essecuzione del consolidameento presuppo
one le seguentti definizioni:
Il mec
Risulttato positivo
È la d
differenza, se positiva,
p
tra il valore in quo
ote di OICR in
n una data di valorizzazionee e il relativo premio
p
riprop
porzionato. Per calcolarlo
o, viene utilizz
zata la data in
n cui almeno un comparto di OICR conssente la valorizzazione. Se questa
data n
non è utilizzab
bile (ad esemp
pio, perché fesstiva) per qua
alcuno dei com
mparti di OICR
R, si considera
a per essi il giiorno di
valorizzzazione (→artt. 9) immediata
amente preceedente.
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Rendimento
n percentuale tra:
Consiiderata la stesssa data di callcolo del risulttato positivo, è il rapporto in
•
differenza tra il valore in
n quote di OIC
CR e il relativo
o premio ripro
oporzionato
emio riproporz
zionato.
•
relativo pre
attivo il servizio “Bilancia” (→art. 14), può
ò accadere ch
he la data di valorizzazione del risultato positivo
p
coincida con
Se è a
la data di trasferime
ento in quote. In tal caso il rrendimento è calcolato dop
po il trasferimeento.
onato
Premio riproporzio
Inizialmente coincid
de con il prem
mio investito in quote di OICR.
O
Dopo og
gni trasferimeento verso la gestione sepa
arata, il
ausa del trasfeerimento automatico, per cu
ui il premio, all netto delle commissioni, viene
v
rinumero di quote diminuisce a ca
orzionato nella
a stessa misurra in cui vengo
ono diminuite le quote per effetto
e
del trassferimento.
propo
e
Monittoraggio ed esecuzione
Il mon
nitoraggio per verificare le condizioni
c
per l’esecuzione del trasferime
ento:
•
•

denza settima
anale a partiree dalla data di decorrenza (→Definizioni) deel contratto
ha cad
riguarrda gli ultimi 5 rendimenti d ella linea scelta che hanno data di valoriizzazione coin
ncidente o pre
ecedente al giorno
g
di ricorrrenza settiman
nale del contrratto

ntratto ha decorrenza un m
mercoledì, ogni controllo riguarda gli ultim
mi 5 rendimen
nti che hanno data di
Esem
mpio: se il con
valorizzzazione coinc
cidente o prec
cedente al meercoledì di ogn
ni settimana.
Il prim
mo trasferimen
nto verso la ge
estione separaata è effettuatto se tutti i 5 rendimenti
r
sonno almeno de
el +15% (“variiazione
di app
plicazione au
utomatica”), valore
v
che Gen
nerali Italia pu
uò abbassare in qualsiasi moomento.
Il masssimo multiplo
o di questa varriazione raggiu
unto o supera
ato dal rendimento del quintto giorno è la soglia raggiu
unta.
dimento del qu
uinto giorno è del +16%, la
a soglia raggiunta è +15%
Esem
mpio: se il rend
Generrali Italia effettua un nuovo trasferimento
o ogni volta che, ad un suc
ccessivo moniitoraggio, tutti i 5 rendimen
nti sono
almen
no pari a varia
azione di applicazione auttomatica + so
oglia raggiuntta con l’ultimaa operazione di
d “Consolida””.
ma soglia ragg
giunta è +15%
%, il nuovo tra
asferimento av
vviene se tutti e 5 i rendime
enti sono alme
eno del
Esem
mpio: se l’ultim
30%.
La sog
glia raggiunta
a si aggiorna in
n questo modo
o a ogni opera
azione di “Consolida”.
Imporrto trasferito
Generrali Italia trasfe
erisce in gestione separataa il controvalore, nel relativo
o giorno di rifeerimento (→artt. 9), di un num
mero di
quote
e disinvestite, così calcolato
o:
 il rrisultato positivo alla data di valorizza
azione del qu
uinto rendimento viene rip
partito tra i co
omparti della linea in
prroporzione al loro controvalo
ore
 glii importi otten
nuti sono divisi per l’ultimo vvalore della qu
uota nella stes
ssa data
 si determina così il numero di quote da dissinvestire per ciascun
c
comp
parto
e quote da dis
sinvestire e il n
numero totale delle quote assicurate è la percentuale di disinvestimento,
 il rrapporto tra le
ch
he serve per calcolare di quanto viene rid
dotto il premio su cui calcola
are il rendimennto (premio riproporzionato)
 prrima di eseguire il trasferime
ento Generali Italia preleva le commission
ni.

ore in quote è € 1.500 a fron
nte di un prem
mio investito di € 1.000, il rissultato positiv
vo è € 500 e, pertanEsem
mpio: se il valo
to, la percentuale da
d disinvestire
e da ciascun ccomparto di OICR
O
ed utile al
a calcolo del p
premio ripropo
orzionato sarà
à pari al
33,33%.
I detta
agli dell’opera
azione sono co
omunicati al ccontraente mediante apposita appendice del contratto.
Art. 13 Servizio “R
Realizza”: pag
gamento di rissultati positiv
vi
essere attivato
o in qualsiasi momento
m
a ricchiesta del Co
ontraente.
Può e
arda i risultati positivi che potrebbero esssere oggetto del
d servizio “C
Consolida” (→aart. 12) e che hanno contro
ovalore
Rigua
ugualle o superiore
e a € 200 , al netto delle co
ommissioni.
Questti risultati positivi (calcolati come da art. 12) non sono
o trasferiti in gestione separrata e quindi consolidati,
c
m sono
ma
pagatti con bonifico
o su conto corrrente intestato
o al contraentte.
o valore inferio
ore a € 200, sono
s
trasferiti in gestione seeparata, come
e previsto dal servizio
s
Se invvece i risultati positivi hanno
“Conssolida”.
a del pagamen
nto vengono prelevate
p
le co
ommissioni.
Prima
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Il conttraente può disattivare il servizio e può riiattivarlo solo dall’annualità successiva.
agli dell’opera
azione sono co
omunicati al ccontraente mediante apposita appendice..
I detta
Art. 14 Servizio “B
Bilancia”: inve
estimento pro
ogressivo in quote
q
Può e
essere attivato
o soltanto alla
a sottoscrizion
ne del contrattto a richiesta
a del contraennte. Riguarda solo il premio
o unico
iniziale
e: sono esclussi quindi i premi unici aggiu
untivi.
o iniziale dest inata all’inves
stimento in quote di OICR vviene in parte inizialmente in
nvestita
La componente del premio unico
sere in modo p
progressivo trrasferita autom
maticamente iin quote nella linea scelta dal
d conin gesstione separatta; per poi ess
traentte, fino a completare l’opera
azione alla finee del secondo
o anno.
Riparrtizione iniziale
Se il contraente sc
ceglie questo servizio, la ccomponente del
d premio un
nico iniziale d
destinata all’in
nvestimento in
n quote
a 2) è così riipartita:
(50% del premio →art.
50% in qu
uote di OICR
50% in ge
estione separa
ata: investimeento temporan
neo per conse
ervare gli impoorti in attesa che siano pro
ogressivamente in
nvestiti in quo
ote di OICR (“vvalore in gestione separata destinato all’iinvestimento in quote”).
uzione
Esecu
I trasfferimenti inizia
ano dalla fine del secondo mese di deco
orrenza del co
ontratto; avvenngono automaticamente og
gni due
mesi, per 12 operazzioni.
La da
ata effetto di ogni trasferim
mento coincid
de con la rico
orrenza bimesttrale del conttratto; se la data effetto è l’ultimo
giorno
o di un mese (es. 31), negli altri mesi coin
ncide con il 31 o con la prima data utile precedente (2
28 o 29 per fe
ebbraio,
30 pe
er aprile, giugn
no, settembre)).
ali al 2 marzo, 2 maggio … ; data del con
ntratto 31 otto
obre: riEsem
mpio: data del contratto 2 gennaio: ricorreenze bimestra
corren
nze bimestrali al 31 dicemb
bre, 28 febbraiio, 30 aprile …
Per og
gni trasferime
ento vengono raggiunti a ciaascuna data i valori percentuali minimi d
di investimento
o in quote desscritti in
questa tabella:
alla
decorrenza
del
contratto
%
minima
a
in quo-te

50,00

alla data effetto
o n.

1

54,17

2

58,33

3

62,50

4

66,67

5

70,83

6

75,00

7

8

79,17

83,33

9

87,50

10

91
1,67

11

95,83

12

100,00

alcolare la perrcentuale inve
estita in quote (per numero e quindi anche
e per valore) e dunque l’imp
porto da trasfe
erire:
Per ca
il valore di ciascuna quo
ota è valutato nel giorno di riferimento (→art.
a 9)
il valore in
n gestione sep
parata destinatto all’investim
mento progress
sivo in quote è valutato alla
a data effetto del trasferimento
o.
alutazione considerata nel calcolo del vaalore in gestio
one separata di
d cui sopra viiene riconosciiuta solo sull’importo
La riva
trasfe
erito.
clusione antic
cipata
Conc
Il conttraente può chiedere la con
nclusione anti cipata del serrvizio; in questo caso Geneerali Italia trasfferisce in quotte il capitale ancora dispo
onibile per lo scopo, alla prim
ma data effettto successiva alla richiesta.
Art. 15 Servizio “P
Pianifica”: pag
gamenti prog
grammati
piano di riscattti automatici programmati,
p
u volta l’ann
no l’importo chhiesto dal con
ntraente. A tali riscatÈ un p
per erogare una
ti non sono applica
ati i costi amministrativi.
e ha almeno 55
5 anni quand
do ne fa richiiesta.
Il servvizio può essere attivato se il contraente
Imporrto pagabile
Quand
do viene attiva
ato il servizio, il contraente indica quale importo
i
desidera ricevere aal netto della tassazione. L’importo
deve e
essere:
minimo € 1.000
ore del contraatto, calcolato sull’ultima va
alorizzazione aal momento de
ella richiesta. Se attimassimo ili 10% del valo
vato alla sottoscrizione
s
del contratto
o, il 10% è rife
erito alla somm
ma delle com
mponenti destinate all’investtimento
in quote e in gestione se
eparata.
p non coinc
cidere esattam
mente con que
ella richiesta, a causa dellee variazioni del valore delle quote
q
e
La somma pagata può
per efffetto della tasssazione.
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Esecu
uzione
A ogn
ni ricorrenza annuale del contratto, Gene rali Italia disin
nveste nella stessa percentuuale dal valore
e in gestione separas
ta e dal valore in qu
uote di OICR (calcolato
(
nel giorno riferimento →art. 9).
Se il sservizio è attivvato alla sottos
scrizione del ccontratto o ne
ei primi due an
nni, i pagamennti iniziano alla
a seconda rico
orrenza
annua
ale del contrattto.
Se è a
attivato dal terzo anno in po
oi, i pagamentti iniziano alla prima ricorrenza annuale ssuccessiva alla
a richiesta. La
a richiesta va
a comunque effettuata
e
alme
eno 30 giorni prima di tale
e ricorrenza.
hiedere di variare l’importo al massimo due
d volte, nei limiti indicati.
Il conttraente può ch
zione
Duratta e disattivaz
Il servvizio prosegue
e fino all’esaurrimento del vaalore del contrratto o alla richiesta di disatttivazione, che
e deve essere
e comunicata
a almeno 30 giorni prima de
ella ricorrenza successiva.
Non è possibile riatttivare il serviz
zio.
zione
Estinz
Generrali Italia effettua il pagame
ento in modo automatico anche
a
se l’imp
porto richiestoo è superiore al valore resid
duo del
contra
atto. In questo
o caso l’opera
azione estingu
ue il contratto e lo priva di ogni ulteriore eeffetto.
opo l’operazione il valore re
esiduo del con
ntratto è inferio
ore a € 2.000 o alla metà d
dell’importo ric
chiesto, Gene
erali ItaSe do
lia pag
ga il valore tottale del contra
atto che vienee pertanto riso
olto.
mporti sono pa
agati con boniffico su conto ccorrente intes
stato al contraente.
Gli im
agli dell’opera
azione sono co
omunicati al ccontraente mediante apposita appendice..
I detta
Art. 16 Servizio “C
Cambia linea””: cambio tra linee di inves
stimento
a decorrenza del contratto, il contraente può scegliere
e di cambiare,, solo totalme
ente, la linea di
d inveDopo un anno dalla
stimen
nto in quote.
Alla data della richie
esta, il servizio
o “Bilancia” (→art. 14), se atttivato, deve essere
e
già conncluso.
La nuova linea di in
nvestimento potrebbe esserre composta da
d OICR non presenti
p
o preesenti in perce
entuali diverse
e rispeta linea di prove
enienza ed pe
ertanto è neceessaria una co
onversione.
to alla
A seg
guito della rich
hiesta di switch, l’importo d
da convertire è pari al controvalore del nuumero delle quote relative ai
a comparti n
non presenti o presenti co
on percentuali diverse rispe
etto a quella di
d destinazionne, in base al valore unitario delle
quote
e dei comparti della linea di investimento iniziale nel gio
orno di riferimento (definito all’art. 9).
Comp
posizione line
ee
Linea
a di investime
ento
1

2

Fondi
Fondo A
Fondo B
Fondo C
Fondo A
Fondo B

Peso %
25%
50%
25%
50%
50%

Switc
ch da linea 1 a Linea 2
Linea
a di investime
ento di partenz
za
1
Fondi
Fondo A
Fondo B
Fondo C

Peeso %
25
5%
50
0%
25
5%

Linea di inves
stimento di deestinazione
2
Fondi
Pes
so %
Fondo A
50%
%
Fondo B
50%
%

Per allineare la line
ea 1 alla linea
a 2, nell’esem
mpio sopra riportato, è nece
essario conveertire esclusivamente le qu
uote del
fondo
o C nelle quote
e del fondo A già presente n
nella linea di investimento di
d partenza.
Disinv
vestimento:
Il num
mero delle quo
ote da disinve
estire è calcol ato secondo il valore unitario delle quotee dei singoli comparti
c
di OICR nel
secon
ndo giorno di valorizzazione
e precedente alla richiesta. Il disinvestim
mento è effettuuato al valore unitario delle
e quote
dei co
omparti nel giorno di riferim
mento (art. 9: secondo giorrno di valorizz
zazione succeessivo alla rich
hiesta), al nettto delle
comm
missioni di cam
mbio linea (prim
ma operazion e gratuita; ogni successiva operazione € 60).
vestimento:
Reinv
sse effettuato in un comparto dello stesso
o OICR o di un
n OICR divers
so, ma che connsente contes
stuale disinvesstimentto e reinvestim
mento: avviene
e nello stesso
o giorno del dis
sinvestimento
o
iin caso contra
ario: avviene nel
n primo giorrno di valorizza
azione utile pe
er garantire laa copertura fin
nanziaria, com
mpatibilm
mente con lo specifico rego
olamento dei ccomparti.
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do C appartiene a una Sicaav diversa risp
petto ai fondi A e B, e se il cliente ha effe
ettuato la rich
hiesta in
Esem
mpio: se il fond
agenzzia lunedì 1 ma
arzo:
-

le operazioni di disinvestimen
nto avvengon o al valore un
nitario di merc
coledì 3 marzoo (supponendo che in quellla settima
ana non vi sia
ano festività o di chiusura deelle borse delllo Stato in cui sono quotati i fondi in questione);

-

le operazioni di investimento nel fondo A ssono effettuatte al valore un
nitario di venerrdì 5 solo se la precedente operazio
one di disinvestimento del fondo
f
C è and
data a buon fin
ne ed è stata regolata nel cconto corrente
e di Generali Ittalia il 5
ma
arzo o nel giorno precedente. Al contrari o, se il disinve
estimento del fondo C è reggolato in un giiorno successsivo al 5
ma
arzo, di conse
eguenza anche l’operazionee di investimen
nto viene postticipata.

nte il cambio di
d linea non si possono eseeguire altre op
perazioni sulla
a polizza, chee riprendono, una volta con
ncluso il
Duran
camb
bio, con la prim
ma valorizzazio
one delle quotte della nuova
a linea.
mi versati dopo
o la richiesta di
d cambio son
no investiti nella nuova linea
a.
I prem
agli dell’opera
azione sono co
omunicati al ccontraente mediante apposita appendice..
I detta
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PAR
RTE III - AS
SSICURAZ
ZIONI FAC
COLTATIV
VE
Art. 17 Servizio “T
Tutela”: assicu
urazioni faco
oltative complementari
s
del contratto
o, può integrare la prestazio
one in caso d
di decesso dell’assicurato prevista
p
Il contraente, alla sottoscrizione
p
con
n una o più aassicurazioni facoltative
f
che
e prevedono p
prestazioni co
omplementari, nel ridall’asssicurazione principale
spetto
o dei limiti di età
e dell’assicu
urato alla deco
orrenza del co
ontratto indicatti nella tabellaa che segue.
Età alla decorrenzza
Temp
poranea caso
o morte (TCM)) a premio an
nnuo e capitale
nnuo
costa
ante (→art. 18) e Family care a premio an

meno di 60 anni e 6 mesi
almeno 18 anni e m

Temp
poranea caso
o morte (TCM)) a premio un
nico e capitale
e
costa
ante (→art. 19)

meno di 40 ann
ni e 6 mesi
almeno 18 anni e m

Familly care a prem
mio unico

almeno 18 anni e m
meno di 65 anni e 6 mesi

Temp
poranea caso
o morte accidentale a p
premio unico con
raddo
oppio del cap
pitale per morrte da inciden
nte stradale (ACMA-IS
S) (→art. 20), con
c
capitali assicurati
a
più eelevati (a pariità di
premio) per i clientii iscritti al prog
gramma Più G
Generali (ACM
MA-IS
Plus)

almeno 18 anni e m
meno di 65 ann
ni e 6 mesi

ueste assicura
azioni valgono
o le seguenti n
norme comun
ni:
Per qu
Le assicurrazioni facoltattive operano ssolo se inserite in polizza (→Definizioni)
Se alla sca
adenza di ess
se l’assicurato
o è in vita o in caso di riscattto totale dell’’assicurazione
e principale, ta
ali assicurazioni si
s risolvono, no
on producono
o effetto e il re
elativo premio versato è acq
quisito da Gen
nerali Italia
Non preve
edono questionario sanitario
o, visite medic
che o altri accertamenti
Le dichiara
azioni del contraente devon
no essere verittiere, esatte e complete, ai fini di una corretta valutazione del
rischio da parte di Gene
erali Italia
Non sono previsti valori di riscatto e rriduzione.

-

Art. 18 Assicuraziione tempora
anea caso mo
orte (TCM) a premio annuo costante e capitale costante
Per pe
ersone che ha
anno almeno 18
1 anni e men
no di 60 anni e 6 mesi alla decorrenza dell contratto.
Presttazione
Se l’a
assicurato dec
cede prima de
ella scadenza dell’assicurazzione facoltativa, Generali IItalia paga il capitale
c
assicu
urato al
benefficiario.
Duratta
10 anni
Premio e capitale
Questta assicurazione prevede:
- il versame
ento di premi annui
a
di imporrto costante, anche con ratte semestrali o mensili (mag
ggiorate per ill frazionamento, come indicato
o in polizza); n
non sono poss
sibili altre form
me di rateazionne
- il versamento esclusivam
mente per meezzo di autorizzzazione perm
manente di add
debito su contto corrente (Sepa Dim
del ra pporto di conto corrente su
ul quale operaa la procedura
a SDD il contra
aente si
rect Debit)); in caso di modifica
impegna a darne immed
diata comuniccazione a Generali Italia
Il prem
mio è calcolato sulla base di:
d
età dell’asssicurato
capitale asssicurato com
mplementare ((determinato a multipli di € 10.000, sceltto dal contrae
ente tra una importo
minimo di € 10.000 ed un
u importo maassimo di € 50
0.000).
Al pre
emio sono app
plicati i seguen
nti costi:
€ 18

per og
gni annualità di
d premio

10%

applic
cato al premio
o della copertuura compleme
entare TCM al netto
dei diritti di emissio
one (o quietannza) e della cifrra fissa

Cifra fissa
Caricamenti
Co
osti percentua
ali
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Addizionali di fraz
zionamento
Menssile

2,5%

Seme
estrale

1,7%

Annu
uale

0%

urata dell’assic
curazione faco
oltativa.
Il capitale assicuratto è costante per tutta la du
que causa di d
decesso, con le seguenti es
sclusioni e limiitazioni.
L’assiicurazione vale per qualunq
Esclu
usioni
È escluso dall’assic
curazione il de
ecesso causatto da:
m
malattie o lesioni che sono
o la consegue
gici o condiziioni morbose
e che si

enza diretta o indiretta di stati patolog
s
sono manifesttati, o sono stati
s
diagnostticati, sottop
posti ad accertamenti o cu
urati prima dell’entrata in vigore
d
del contratto

d
delitto doloso del
d contraente
e o del beneficciario

p
partecipazione
e dell’assicurato a delitti dollosi

p
partecipazione
e attiva dell’as
ssicurato ad attti di guerra, dichiarata
d
o no
on dichiarata, guerra civile, atti di terrorissmo, rivoluzione, tumulto popolare, operazioni m
militari;
p
partecipazione
e non attiva de
ell’assicurato aad atti di guerrra, dichiarata o non dichiarrata, o guerra civile, se

‐
l’assic
curato si trova
a già nel terri torio interessato dagli atti di guerra e ill decesso avv
viene dopo 14
4 giorni
dall’in
nizio delle ostillità
‐
al momento dell’arrrivo dell’assicu
urato in un pa
aese dove c’è una situazionee di guerra o similari
s

e
eventi causati da armi nucleari, incidenti n
nucleari o esp
posizione alle relative
r
radiazzioni

g
guida di veicoli e natanti a motore
m
senza patente specifica; la coperttura è attiva sse la patente è scaduta da non
n più
d
di sei mesi

in
ncidenti di volo se l’assicura
ato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con piloota senza spe
ecifico brevettto

in
ntossicazione provocata da
a assunzione d
uso non terap
peutico di psic
cofarmaci o stupefas
di bevande alcoliche, dall’u
c
centi, dall’abusso di farmaci, se avviene neei primi 2 anni di copertura o nei primi 122 mesi di eventuale riattivaziione

suicidio, se avvviene nei prim
mi 2 anni di cop
pertura o nei primi
p
12 mesi di eventuale rriattivazione

svolgimento di attività sportiiva dilettantisttica diversa da
a:
o, rugby, hock
key, ciclismo, ttutte senza pa
artecipare a ga
are e tornei
calcio
sci, te
ennis, caccia,, pesca, nuotto, escursionismo alpino, jogging , baseeball, pallaca
anestro, cricke
et, golf,
squassh, pallavolo, bocce
b

svolgimento dii attività professionale diverrsa da: libero professionista
a, titolare d’azzienda, comm
merciante o neg
goziane, militare (che
e non naviga né vola), albeergatore o ope
eratore turistic
co, pensionatoo, benestante o studente, casalinc
te
g
ga, insegnante
e, ministro del culto, dirigen
nte, impiegato
o, agricoltore,, autista senzza guida di au
utocarri oltre 3,5
3 t. di
p
portata, artigia
ano o operaio senza uso di macchine o accesso
a
a tetti, a impalcatu re, a pozzi e a miniere, fabbro, fale
egname, lavorratore edile co
on qualifica d
di sorvegliante
e, capomastro
o, capo operaaio, chimico (ttecnico laurea
ato) add
detto alla fabb
bricazione di materie
m
non eesplosive, mem
mbri di Polizia
a, Carabinieri,, Guardia di Finanza,
F
Vigili Urbani
q
quando svolgo
ono mansioni amministrative
a
e.
aso di delitto doloso
d
del contraente o deel beneficiario, non è previstta alcuna presstazione; in tutti gli altri casi GeneNel ca
rali Ita
alia paga una prestazione che è la somm a dei premi ve
ersati al netto degli eventuaali diritti di quie
etanza.
azioni
Limita
Nei prrimi 6 mesi da
all’entrata in viigore (cosiddeetto “periodo di
d carenza”), la copertura è attiva solo in caso di decessso per
conse
eguenza direttta di:

u
una delle segu
uenti malattie infettive acutee sopravvenutte dopo l’entra
ata in vigore d
della coperturra: tifo, paratiffo, tetano, difterite, scarlattina,
s
mo
orbillo, menin
ngite cerebro spinale epide
emica, polmoonite, encefalitte epidemica, febbri
n
p
puerperali, tifo
o esantematico
o, epatite viraale A, B e C, leptospirosi itttero emorraggica, colera, brucellosi,
b
disssenteria
b
bacillare, salm
monellosi, botu
ulismo, mono nucleosi infetttiva, parotite epidemica, rrabbia, pertos
sse, rosolia, vaccinia
v
g
generalizzata, encefalite post
p
vaccinicca; inoltre sh
hock anafilattico sopravvvenuto dopo l’entrata in vigore
d
dell’assicurazio
one;

in
nfortunio avve
enuto dopo l’e
entrata in vigo re della coperrtura, fatta ecc
cezione per q uanto indicato
o nelle esclusioni, inte
endendo per infortunio l’ev
vento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed
d esterna che produce lesio
oni corp
porali oggettiva
amente constatabili, che haanno come co
onseguenza il decesso.
eriodo di care
enza, in caso di
d decesso peer altre cause, Generali Italia
a paga solo laa somma dei premi
p
versati al
a netto
Nel pe
degli e
eventuali dirittti di quietanza
a.
Interrruzione del ve
ersamento de
ei premi: riso
oluzione del contratto
c
Se an
nche una sola rata del prem
mio non è verssata, passati 30 giorni dalla
a scadenza d
del versamento
o, la coperturra compleme
entare si estingue e i premi versati sono
o acquisiti da Generali Italia
a.
Il conttraente non può giustificare
e il mancato vversamento de
el premio opp
ponendo che G
Generali Italia non gli abbia
a inviato
gli avvvisi di scadenzza.
esa dei versam
menti dei pre
emi: riattivazio
one
Ripre
Se il vversamento de
ei premi è inte
errotto, la cop
pertura comple
ementare può
ò essere riattivvata entro un anno dalla sc
cadenza
della p
prima rata non
n versata.
La copertura viene così ripristina
ata come se no
on ci fosse stata interruzion
ne, con effettoo dalle ore 24 del giorno in cui vieo.
ne verrsato il dovuto
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La ria
attivazione è possibile
p
solo dopo che i p
premi arretrati sono stati versati; può avvvenire su richiiesta scritta del
d contraentte e solo con accettazione
e scritta di Geenerali Italia, che
c può chiedere accertam
menti sanitari e decidere te
enendo
conto
o dell’esito.
Integrrazione “Fam
mily Care” perr il caso mortte accidentale da infortunio a premio aannuo costan
nte
Al mo
omento della sottoscrizione
s
del contratto
o, il contraente
e può chiederre l’integrazionne “Family Ca
are” a capitale
e e premio a
annuo costanti, che prevede il pagamentto di un capittale aggiuntivo
o nel caso in cui il decesso
o dell’assicura
ato e di
almen
no un compo
onente del suo nucleo faamiliare (persona apparten
nente allo steesso stato di
d famiglia allla data
dell’evvento) avveng
gano, nel cors
so della durataa dell’assicura
azione facolta
ativa, in conseeguenza direttta ed esclusivva di lesioni o
obiettivamente constatabili a seguito del medesimo ev
vento, derivanti dalla medessima causa ac
ccidentale esterna.
L’integ
perante solo se
e espressameente indicata in polizza ed è riservata essclusivamente
e ai clienti isc
critti al
grazione è op
progrramma di fed
deltà “Più Gen
nerali”5.
Il capitale assicuratto aggiuntivo è pari a quello
o dell’assicura
azione temporanea caso moorte (TCM), rip
portato in polizzza.
ni caso il capittale aggiuntivo
o massimo asssicurabile è il valore minore
e tra € 50.0000 e il triplo del premio unico iniziale
In ogn
dell’asssicurazione principale.
p
Il conttraente versa € 10 per ognii € 10.000 di ccapitale aggiu
untivo assicura
ato; al premio è applicato un
u costo pari al
a 18%,
oltre a
alle addizionalli di frazionam
mento previste al precedente
e art.18.
grazione “Fam
mily Care” non
n opera qualo ra il decesso si verifichi dop
po un anno daall’evento acc
cidentale che l’ha caL’integ
gionatto.
Sono applicabili le
e stesse cond
dizioni, esclussioni e limita
azioni previstte per l’assicuurazione temp
poranea caso
o morte
(TCM)) a premio ann
nuo in quanto compatibili.
Il verssamento del premio
p
può av
vvenire esclussivamente per mezzo di au
utorizzazione p
permanente di
d addebito su
u conto
corren
nte (Sepa Dire
ect Debit); in caso
c
di modificca del rapportto di conto co
orrente sul quaale opera la prrocedura SDD
D il contraentte si impegna a darne imme
ediata comuni cazione a Gen
nerali Italia.
In alte
ernativa all’inte
egrazione sop
pra descritta, i clienti iscrittii al programm
ma di fedeltà “P
Più Generali” possono anch
he scegliere l’integrazione
e “Family Care” per il caso
o morte accidentale da info
ortunio a prem
mio unico, descritta al succ
cessivo
0.
art. 20
Art. 19 Assicurazio
one temporan
nea caso mo
orte (TCM) a premio
p
unico e capitale co
ostante
Per pe
ersone che ha
anno almeno 18
1 anni e men
no di 40 anni e 6 mesi alla decorrenza dell contratto.
Presttazione
Se l’a
assicurato dec
cede prima de
ella scadenza dell’assicurazzione facoltativa, Generali IItalia paga il capitale
c
assicu
urato al
benefficiario.
Duratta
15 anni se
e alla decorren
nza del contrattto l’assicurato ha un’età almeno pari a 118 ed inferiore
e a 30 anni e 6 mesi
10 anni se
e alla decorren
nza del contraatto l’assicuratto ha un’età almeno
a
pari a 30 anni e 6 mesi
m
ed inferio
ore a 40
anni e 6 mesi.
m
Premio e capitale
ntare si determ
mina a multiplii di € 10.000 .
Il capitale assicuratto complemen
ssicurato com
mplementare, tra
t un minimo di € 10.000 e un massimo pari al valore minore
Il conttraente sceglie il capitale as
tra € 1
100.000 e il triiplo del premio unico inizialle dell’assicura
azione princip
pale.
Per og
gni € 10.000 di
d capitale ass
sicurato comp
plementare, il contraente ve
ersa un premiio di € 150. Al
A premio è ap
pplicato
un costo pari al 12%
%.
urata dell’assic
curazione faco
oltativa.
Il capitale assicuratto è costante per tutta la du
que causa di d
decesso, con le esclusionii e limitazion i previste per l’assicurazion
ne temL’assiicurazione vale per qualunq
poran
nea caso morte (TCM) a pre
emio annuo (→aart. 18), in qua
anto compatib
bili.
Art. 2
20 Assicuraziione tempora
anea caso mo
orte da infortunio a premio
o unico e cap
pitale costantte (Family Ca
are)
ersone che ha
anno almeno 18
1 anni e men
no di 65 anni e 6 mesi alla decorrenza dell contratto.
Per pe
Presttazione
Generrali Italia pag
ga il capitale assicurato aal beneficiario
o se, nel corso della duraata dell’assicurazione faco
oltativa,
l’assic
curato e alme
eno un compo
onente del suo
o nucleo famiiliare (persona
a appartenentee allo stesso stato di famig
glia alla
data d
dell’evento) de
ecedono in co
onseguenza d
diretta ed esclusiva di lesion
ni obiettivameente constatab
bili a seguito del
d medesim
mo evento, derrivanti dalla medesima caussa accidentale
e esterna.
L’assiicurazione è operante
o
solo se espressam
mente indicata
a in polizza ed
d è riservata esclusivamente ai clienti iscritti
6
al pro
ogramma di fedeltà “Più Generali”
G
.
Duratta
10 anni.

5
6

I term
mini e le condizioni d’uso del prrogramma di fed
deltà “Più Gene
erali” sono dispo
onibili sul sito. w
www.generali.it.
V. no
ota 5.
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Premio e capitale
Il capitale assicurato aggiuntivo si determina a multipli di € 10.000 .
Il contraente sceglie il capitale assicurato aggiuntivo, tra un minimo di € 10.000 e un massimo pari al valore minore tra €
100.000 e il triplo del premio unico iniziale dell’assicurazione principale.
Per ogni € 10.000 di capitale assicurato aggiuntivo, il contraente versa un premio di € 10. Al premio è applicato un costo pari al 18%.
Sono applicabili le stesse condizioni, esclusioni e limitazioni previste per l’assicurazione temporanea caso morte
(TCM) a premio annuo (→art. 18), in quanto compatibili.
La copertura “Family Care” non opera qualora il decesso si verifichi dopo un anno dall’evento accidentale che l’ha cagionata.
Art. 21 Assicurazione temporanea caso morte accidentale a premio unico con raddoppio in caso di morte per
incidente stradale (A.C.M.A. - I.S.)
Per persone che hanno almeno 18 anni e meno di 65 anni e 6 mesi alla decorrenza del contratto.
Prestazione
Se l’assicurato decede prima della scadenza dell’assicurazione facoltativa, in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni oggettivamente constatabili per cause accidentali esterne, Generali Italia paga il capitale assicurato al beneficiario.
Questo capitale è raddoppiato se il decesso avviene per infortunio causato da incidente stradale.
Durata
10 anni
Premio e capitale assicurato
Il capitale assicurato complementare si determina a multipli di € 10.000.
Il contraente sceglie il capitale assicurato complementare, tra un minimo di € 10.000 e un massimo pari al valore minore
tra € 100.000 e il triplo del premio unico iniziale dell’assicurazione principale.
Per ogni € 10.000 di capitale assicurato complementare, il contraente versa un premio di € 150. Al premio è applicato
un costo pari al 12%.
A.C.M.A. – I.S. Plus riservata ai Clienti iscritti al programma di fedeltà “Più Generali”7
Il capitale assicurato complementare si determina a multipli di € 15.000.
Il contraente sceglie il capitale assicurato complementare, tra un minimo di € 15.000 e un massimo pari al valore minore
tra € 150.000 e il triplo del premio unico iniziale dell’assicurazione principale.
Per ogni € 15.000 di capitale assicurato complementare, il contraente versa un premio di € 150. Al premio è applicato
un costo pari al 12%.
Per le coperture complementari A.C.M.A. - I.S. e A.C.M.A. - I.S. plus si applicano le stesse condizioni previste per
l’assicurazione temporanea caso morte (TCM) a premio annuo (→art. 18) in quanto compatibili ed è inoltre escluso dalla
copertura il decesso dovuto a lesioni causate da:

partecipazione a corse e gare e alle relative prove e allenamenti, eccetto corse podistiche, gare di bocce, pesca, tiro, scherma e tennis

contaminazione nucleare o chimica, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni.

stato di ubriachezza, intossicazioni per abuso di psicofarmaci e per uso di sostanze stupefacenti o allucinogene o
comunque condizioni psico-fisiche alterate.
È pure escluso il decesso:

per malaria e per avvelenamenti nonché per infezioni non causate esclusivamente dalle lesioni subite in occasione
dell’infortunio

per le conseguenze di interventi chirurgici e trattamenti non resi necessari dalle lesioni subite in occasione
dell’infortunio.
Ulteriori limitazioni per le coperture complementari A.C.M.A. - I.S. e A.C.M.A. - I.S. plus:
La copertura non opera se:

le lesioni hanno influito su condizioni fisiche o patologiche dell’assicurato, preesistenti o sopravvenute, o sulla loro
evoluzione
 il decesso avviene dopo un anno dal giorno delle lesioni

7

V. nota 5.
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PARTE IV - VIC
CENDE CON
NTRATTUA
ALI E RICH
HIESTE DI PAGAMENT
P
TO A
GEN
NERALI ITA
ALIA
Art. 2
22 Conclusion
ne, entrata in vigore del co
ontratto, dich
hiarazioni e re
ecesso
clusione
Conc
Il contratto è concluso quando Generali Italiaa ha rilasciato la polizza al contraente o gli ha inviato
o assenso scritto alla
osta di assicurrazione.
propo
Entra
ata in vigore
Il conttratto entra in vigore, se è stato
s
versato il premio, alle
e ore 24 della data di decorrrenza (→Definizioni) indicata
a in polizza, coincidente o successiva a quella di con
nclusione del contratto.
c
premio è versa
ato dopo ques
sta data, il con
ntratto entra in
n vigore alle ore
o 24 del giorrno del versam
mento.
Se il p
ento con P.O.S., assegno o bonifico ban
ncario, il prem
mio si intende versato nel giorno
g
di effetttivo acIn casso di versame
creditto sul conto co
orrente intesta
ato a Generali Italia o sul co
onto dedicato dell’intermed iario.
In casso di versamento con bolletttino di conto corrente posttale, il premio si intende vers
rsato nel giorn
no della data apposta
a
dall’uffficio postale.
Con rriferimento all’assicurazione facoltativa di cui all’art.. 18, che pre
evede esclusivvamente l’addebito diretto
o SEPA
(SDD)), i premi si intendono versa
ati, salvo il bu
uon fine degli addebiti, nel giorno indicat
ato in polizza per
p il versame
ento sia
della p
prima rata di premio
p
che di quelle successsive.
Dichia
arazioni
Le dic
chiarazioni dell contraente e dell’assicuratto devono ess
sere veritiere,, esatte e com
mplete.
età dell’assicurato è indicata in modo no
on esatto, premi e prestazio
oni dell’assicuurazione comp
plementare a premio
Se l’e
annuo
o sono rettifica
ati.
ntratto è sogg
getto alle imp
poste sulle asssicurazioni in
n vigore in Ita
alia, sulla basse della dichiarazione di re
esidenIl con
za/domicilio o della
a sede in Italia
a fatta dal conttraente al mom
mento della so
ottoscrizione.
pegna a comunicare entro 3
30 giorni a Generali Italia lo spostamentoo di residenza,, di domicilio o di seIl conttraente si imp
de in un altro stato
o dell’Unione Europea. In caso di inade
empimento, il contraente è responsabile
e per ogni eventuale
o causato a Generali
G
Italia,, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da paarte dello Statto di nuova re
esidendanno
za/domicilio.
oni F.A.T.C.A.. e C.R.S., per la raccolta d
di informazion
ni sulla sua evventuale
Il conttraente deve compilare e fiirmare le sezio
cittadinanza americ
cana o residen
nza fiscale esttera.
orso della durrata del contra
atto il contraen
municare a Gen
nerali Italia, al più presto e in forma scrittta, ogni
Nel co
nte deve com
camb
biamento che incida sulle in
nformazioni fo
ornite. Generali Italia comun
nque, a normaa di legge, verifica eventuali variaezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. aanche al fine di
d effettuare eventuali comuunicazioni previste dalla normativa
zioni rrelative alle se
tempo
o per tempo vigente.
v
sso
Reces
Il con
ntraente può recedere
r
entrro trenta giorrni dalla conc
clusione del contratto,
c
inviaando una letttera raccoman
ndata a
Generrali Italia8 o alll’agenzia alla quale
q
è asseg
gnato il contrattto.
Dalla data di ricevimento della le
ettera raccom
mandata, il con
ntraente e Generali Italia soono liberi da ogni
o
obbligo contratc
tuale.
orsa al contraente i premi vversati, diminu
uiti di:
Generrali Italia rimbo
eventuali imposte
ata del contratto
eventuale parte relativa al rischio corsso per la dura
e
del contratto,
c
indiicate nella pro
oposta e nella polizza.
spese di emissione
ne entro trentta giorni dal ricevimento della lettera raccomandaata di recess
so, previa consegna
Il rimborso avvien
ontratto, con le
e eventuali ap
ppendici.
dell’orriginale del co
Art. 2
23 Riscatto de
ell’assicurazione principalle
atto totale o p
parziale dell’as
ssicurazione principale,
p
inviiando una com
municazione scritta
s
a
Il conttraente può chiedere il risca
Generrali Italia9 o alll’agenzia alla quale
q
è asseg
gnato il contrattto, se:
l’assicurato è ancora in vita
o almeno un anno
a
dalla deccorrenza.
è trascorso
atto totale
Risca
Esting
gue il contratto
o e lo privo di ogni ulterioree effetto dalla data di richies
sta.

8
9

La co
omunicazione va inviata a Gene
erali Italia S.p.A
A., Via Marocche
esa n. 14, 31021 Mogliano Venneto (TV).
V. no
ota 8.
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e al valore deel contratto (→art. 6) alla da
ata di richiestaa, al netto dei costi ammin
nistrativi
L’importo di riscattto corrisponde
per calcolarlo si utilizza il va
alore di ciascuuna quota nel giorno di riferrimento
pari a 10 euro. Per la parte in quote di OICR, p
(→art. 9) relativo al riscatto.
r
Risca
atto parziale
Il conttraente può chiedere anche
e un riscatto p
parziale. Se atttivato il serviz
zio “Bilancia” (→art. 14), questo deve esssere già
uso quando si
conclu
s chiede il risc
catto.
a quale percen
ntuale del valo
ore del contrattto vuole risca
attare, che sarrà applicata sia al valore in gestioIl conttraente indica
ne sep
parata che al valore in quotte di OICR.
pplicando gli sstessi criteri per il calcolo dell’importo di riscatto totale
e.
L’importo di riscatto si ottiene ap
el contratto ch
he residua dopo il riscatto stesso
s
non poossono essere
e inferiori a € 2.000.
2
L’importo di riscatto e il valore de
Anche
e dopo il risca
atto parziale, il contratto rim
mane in vigore
e e i valori con
ntrattuali sonoo riproporziona
ati per il calco
olo della
presta
azione residua
a e delle garan
nzie ad essa ccollegate.
nnualmente coome da clausola di rivaluta
azione (→
I capitali residui invvestiti in gestione separata continuano a rivalutarsi an
art.7).
Art. 2
24 Richieste di
d pagamento
o a Generali Ittalia
enzia alla qualle è asTutte le richieste di pagamento devono esssere inviate in forma scritta a Generali Itaalia10 o all’Age
segna
ato il contratto
o, accompagnate da:
documenti necessari pe
er verificare l’o
obbligo di pag
gamento e perr individuare ggli aventi diritto
o (contraente in caso
i caso di deccesso dell’assicurato)
di riscatto e beneficiari in
documento di identità e codice fiscalee del richiedente (se non già presentati o scaduti).
ormazioni perr la redazione delle richiestee si possono trovare sul sito
o internet www
w.generali.it e presso le age
enzie.
Le info
menti necessa
ari per pagam
menti per dece
esso dell’ass
sicurato:
Docum
certificato di morte
otorietà11, da cui
c risulti:
atto notorio o dichiarazione sostitutivva di atto di no
c
qu
uando è anchee assicurato, ha lasciato o meno testameento

se il contraente,

che il testamento pubblicato
p
è l’’ultimo, è valid
do e non è sta
ato impugnatoo

l’indic
cazione degli eredi legittim
mi e testamenttari del contra
aente, se i beeneficiari in ca
aso di decessso sono
indicati in modo ge
enerico
bale di pubbliccazione del te
estamento olografo o dell’attto di registraz
zione del testa
amento
copia confforme del verb
pubblico
o assicurazion
ni complemen
ntari: relazione
e del medico curante
c
sulle ccause e circos
stanze del dec
cesso e
se operano
sulle cond
dizioni di salute
e dell’assicuraato12 e ulteriorre documenta
azione eventuaalmente richie
esta da Genera
ali Italia
se il caso specifico
s
pres
senta particolaari esigenze is
struttorie, com
me per esempioo:

carte
elle cliniche di ricoveri per u
un periodo co
ompatibile con
n il normale deecorso della patologia
p
rilevvata dal
medico curante
mi clinici

esam

verba
ale del Servizio di Emergenzza-Urgenza Sanitaria
S
(es. 118)

verba
ale dell’autops
sia se eseguitaa

se il decesso è pe
er una causa diversa dalla
a malattia: verrbale dell’autoorità compete
ente giunta su
ul luogo
evento e, in ca
aso di procediimento penale
e, copia degli atti più significcativi.
dell’e
inoltre, sollo per l’assicurazione comp
plementare “Fa
amily Care”:

certifficato di morrte del familiaare diverso dall’assicurato
d
o e certificatto di stato di
d famiglia allla data
dell’e
evento

docu
umentazione comprovante
c
cche i decessi sono stati cau
usati dallo steesso evento ac
ccidentale (ad
d esempio: verbale
v
del Servizio
S
di Em
mergenza-Urge
enza Sanitaria
a (es. 118); veerbale dell’autopsia ove esseguita;
verba
ale dell’autorittà competentte giunta sul luogo dell’eve
ento e, in casso di procedim
mento penale
e, copia
degli atti più significativi).
menti necessa
ari in caso di riscatto:
Docum
ce
ertificato di es
sistenza in vitaa dell’assicura
ato, se non co
oincide con il ccontraente
altra documenttazione se il caaso specifico presenta partticolari esigennze istruttorie.
gue il pagame
ento entro 30 giorni dal rice
evimento della
a documentazzione completta; dopo tale termine
t
Generrali Italia eseg
sono dovuti gli interessi legali.

10

V. no
ota 8.
Reda
atta in conformiità all’art. 21 c. 2 del D.P.R. 44
45/2000, cioè co
on firma autentic
cata da un pubb
blico ufficiale.
12
È po
ossibile utilizzare
e un modulo me
esso a disposizzione da Genera
ali Italia.
11
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PAR
RTE V - AL
LTRE DISP
POSIZION I APPLICA
ABILI AL CONTRAT
C
TTO
Art. 2
25 Beneficiario
a il beneficiario
o; può modificcare l’indicaziione in ogni momento,
m
com
municandola in
n forma scritta
a a GeIl conttraente indica
nerali Italia13 o all’A
Agenzia alla qu
uale è assegnaato il contratto
o, o per testam
mento.
cazione non può
p essere mo
odificata:
L’indic
dopo che contraente e beneeficiario hanno
o dichiarato in
n forma scrittaa a Generali Italia, rispettiva
amente,
a rinuncia al po
otere di revocca e l’accettazzione del bene
eficio
la
dopo il decesso del contraen
nte
ario ha comunicato in formaa scritta a Generali Italia di volersi
dopo che, morrto l’assicurat o, il beneficia
eneficio.
avvalere del be
esti casi ogni variazione
v
che
e influisce sui diritti del beneficiario ne ric
chiede l’assennso scritto.
In que
o proprio del beneficiario
Diritto
Il bene
eficiario acquisisce un dirittto proprio allee prestazioni dell’assicurazio
d
one14.
Quantto gli viene pa
agato a seguito del decesso
o dell’assicura
ato non rientra
a nell’asse ereeditario.
Art. 2
26 Cessione, pegno
p
e vincolo
Il conttraente può cedere
c
ad altri il contratto, d
darlo in pegno
o e vincolare le prestazioni.. Questi atti sono efficaci nei
n confronti di Generali Ita
alia solo con l’’annotazione ssu apposita appendice.
e, tutti i servizi a richiesta vengono disa
attivati; devon
no eventualmeente essere richiesti
r
di nuo
ovo dal
In casso di cessione
cessio
onario (chi ben
neficia della cessione).
In casso di pegno o vincolo, ogni operazione cche riduce il valore del conttratto (es. risccatto) richiede l’assenso scrritto del
pignoratario (chi be
eneficia del pe
egno) o vincolaatario (chi ben
neficia del vinc
colo).
Art. 2
27 Non pignorrabilità e non sequestrabillità
Nei lim
miti di legge15 le somme do
ovute da Geneerali Italia al contraente o al beneficiario non possono essere pigno
orate né
seque
estrate.
Art. 2
28 Rinvio alle norme di legge
Per tu
utto quanto no
on è qui divers
samente regollato, valgono le norme di legge.
Art. 2
29 Foro comp
petente
Per le
e controversie relative al contratto, il Foro
o competente può essere esclusivament
e
te quello della
a sede, o del lu
uogo di
reside
enza o di dom
micilio del conttraente o del b
beneficiario o di loro aventi causa (cioè cchi acquisisce
e un diritto che
e prima
spetta
ava ad altri).
e giudiziale è possibile dop
po aver tentato
o la mediazionne depositand
do un’istanza presso
Per queste controvversie, l’azione
ganismo di me
ediazione nel luogo del giu dice compete
ente per territo
orio di cui al ccomma preced
dente16. Le isttanze di
un org
media
azione nei con
nfronti di Gene
erali Italia devo
ono essere ino
oltrate per iscritto a:
A.
Generrali Italia S.p.A
Via Marocchesa, 14
4, 31021 Mogliano Veneto ((TV)
c.generaligrou
up.com
e-mail:generali_mediazione@pec
Art. 3
30 Clausola di inoperatività
à della coperrtura per sanz
zioni internaz
zionali
La pre
esente polizza
a non sarà in alcun
a
modo o
operante e Ge
enerali Italia no
on sarà tenutaa ad erogare alcuna
a
prestazione o
comunque a consid
derare la stess
sa efficace neel caso in cui le
l condizioni di
d questa polizzza, l’erogazio
one di una pre
estazioorre Generali Italia a qualsia
asi sanzione, proibizione o restrizione in base a
ne o l’operatività delle garanzie possano espo
elle Nazioni U
Unite oppure da
d sanzioni eco
onomiche o d
del commercio
o, leggi o regolamenti
quantto previsto da Risoluzioni de
dell’U
Unione Europe
ea, degli Stati Uniti
U
o della R
Repubblica Italiana.
.

13

V. no
ota 8.
Art. 1920 del Codic
ce civile.
15
Art. 1923 del Codic
ce Civile.
16
Artt. 4 e 5 del D.Lgss. 4.3.2010, cos
sì come modificcato dalla Legge
e 9.8.2013 n. 98
8.
14
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ALLEGATO N.1
Composizione delle linee di investimento
Oltre alla gestione separata Gesav, il contratto prevede che una parte dei premi sia investita in una delle linee di investimento Challenge e Challenge Plus.
Di seguito si riportano gli OICR che compongono, alla data di redazione del presente allegato, le linee.

Linea Challenge
Macro Temi
Investimenti
socialmente
responsabili

Cambiamenti
demografici

Nuovi modelli
di business

Stabilizzatore

Nome comparto

Lux IM Global ESG

7,60%

Generali IS SRI European Equity

4,80%

Blackrock SF Impact World Equity

4,20%

Morgan Stanley Global Opportunity Fund

4,20%

Amundi Index Equity Europe Low Carbon

4,40%

Generali IS SRI Ageing Population

7,00%

BlackRock Emerging Markets Fund

4,00%

Lux IM Global Emerging Market Strategy

4,00%

BlackRock India Fund

3,00%

Lux IM Vontobel Millennial

5,00%

Lux IM Smart Industries

4,00%

Lux IM Goldman Sachs Big Data Trend

4,00%

BlackRock World Technology Fund

2,40%

Morgan Stanley US Growth Fund

2,80%

Amundi Global Multi Smart Allocation Scientific Beta

2,10%

Lux IM Medtech

3,50%

Lux IM Innovation Strategy

3,00%

Lux IM BlackRock Multi-Asset Stabilizer Fund

6,00%

Lux IM Morgan Stanley Diversified Risk Control

5,50%

Generali SF Amundi Managed Growth

7,00%

Lux IM ESG Morgan Stanley

4,50%

Lux IM UBS Active Defender

7,00%

Linea Challenge Plus
Tema

Nome comparto

Generali IS SRI European Equity
Investimenti
socialmente
responsabili

Cambiamenti
demografici

Nuovi modelli
di business

Stabilizzatore
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%

%
8,00%

Morgan Stanley Global Opportunity Fund

6,00%

Blackrock World Impact

5,50%

Amundi Index Equity Europe Low Carbon

4,60%

Lux IM Global ESG

9,00%

Generali IS SRI Ageing Population

7,00%

Deutsche Invest Global Emerging Markets Equities

4,00%

Morgan Stanley Asian Opportunities

3,50%

Lux IM Global Emerging Market Strategy

5,00%

Lux IM Vontobel Millennial

6,00%

BlackRock India Fund

5,00%

Lux IM Smart Industries

4,20%

Fidelity Funds Global Technology

2,50%

BlackRock World Technology Fund

2,00%

Lux IM Medtech

4,00%

Morgan Stanley US Growth Fund

3,00%

Amundi Global Multi Smart Allocation Scientific Beta

3,20%

Lux IM Innovation Strategies

4,00%

Lux IM Pictet Futures Trend

3,50%

Lux IM BlackRock Multi-Asset Stabilizer Fund

1,20%

Lux IM Morgan Stanley Diversified Risk Control

1,20%
Condizioni di assicurazione – GeneraValore

Tema
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Nome comparto

%

BG Selection Sicav Morgan Stanley Active Allocation

1,50%

Lux Im ESG Morgan Stanley Global Multi Asset

1,20%

Generali Amundi Growth

2,40%

Lux IM UBS Active Defender

2,50%
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