As
ssicuraziione a vitta intera a premio unico e premi unici agg
giuntivi
con capitale
e in parte
e rivaluta
abile
e in parte dirrettamen
nte colle
egato a OICR
O
este
erni
Do
ocumento
o informatiivo precon
ntrattuale aggiuntivvo
per i prodotti d’iinvestimento assicu
urativi
(DIP a
aggiuntivo
o IBIP)
Im
mpresa: Gen
nerali Italia S.p.A.
Prodotto:
P
Valore Futuro Evolution
E
Contratto
C
mu
ultiramo (Ram
mo I e Ramo III)
Data
D
di realizzazione del documento:
d
04/03/2019
(il DIP aggiun
ntivo IBIP pub
bblicato è l’u
ultimo dispon
nibile)

Ill presente do
ocumento con
ntiene inform
mazioni aggiun
ntive e comp
plementari rispetto a quell e presenti ne
el documento
o
contenente
c
le
e informazio
one chiave per
p
i prodottti di investim
mento assicu
urativi (KID) per aiutare il potenziale
e
ntrattuali e la situazione
contraente
c
a capire più nel dettaglio
o le caratteriistiche del prodotto,
p
gli obblighi con
e
patrimoniale
p
d
dell’impresa.
deve prenderre visione dellle condizionii di assicuraz
zione prima della
d
sottoscrrizione del co
ontratto.
Ill contraente d
GENERALI
G
ITA
ALIA S.p.A. è una
u società ap
ppartenente aal gruppo Generali; la sede legale è in Viaa Marocchesa, 14 - 31021
Mogliano
M
Vene
eto (TV) – IT
TALIA; recapitto telefonico: 041/5492111
1; sito interne
et: www.geneerali.it; indirizz
zo di posta
elettronica:
e
info
o.it@generali.c
com; indirizzo
o PEC: generaaliitalia@pec.ge
eneraligroup.c
com.
Generali
G
Italia è autorizzata con decretto del Ministeero dell’Indus
stria del Com
mmercio e deell’Artigianato n. 289 del
2/12/1927,
2
ed è iscritta al nu
umero 1.00021 dell’Albo deelle imprese dii assicurazione.
Patrimonio
P
nettto al 31/12/20
017: € 10.911.136.059 di cu
ui € 1.618.628
8.450 relativi al
a capitale socciale e € 8.697
7.146.384 al
to
otale delle rise
erve patrimoniali. I dati sono
o riferiti all’ultiimo bilancio approvato.
a
La
L relazione sulla solvibilità e sulla condizione
c
fi nanziaria delll’impresa (SF
FCR) è dispoonibile sul sito
s
internet
www.generali.i
w
it.
Requisito
R
patrimoniale di solvibilità: € 7.21
11.641.599
Requisito
R
patrimoniale minim
mo: € 2.835.75
59.583
Fondi
F
propri am
mmissibili: € 18.503.266.13
1
4
In
ndice di solvib
bilità (solvencyy ratio): 257%
% (tale indice rrappresenta il rapporto tra l’ammontare d
dei fondi prop
pri di base e
l’ammontare del requisito pa
atrimoniale di solvibilità rich
hiesti dalla norrmativa Solven
ncy 2 in vigoree dal 1 gennaio 2016).
Al
A contratto si applica la legge italiana.
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Quali so
ono le pres
stazioni?
PR
RESTAZIONE PRINCIPALE
E
Pre
estazione in c
caso di deces
sso
A frronte del versamento di un premio unico
o iniziale e di eeventuali prem
mi unici aggiun
ntivi, in caso d
di decesso dell’assicurato
Generali Italia pa
aga al beneficiiario una presttazione in form
ma di capitale
e:

in parte
e rivalutabile collegata ai risu
ultati della gesstione separatta GESAV

in parte
e direttamente
e collegata al valore
v
delle qu
uote di uno o più OICR (unit linked); tale valore è aume
entato dello
0,2%
c
di decessso dell’assicu
urato nel corso
o del periodo traguardo, la prestazione, se risulta infeeriore al capita
ale investito
In caso
inizziale (capitale
e assicurato iniziale
i
somm
mato al contro
ovalore inizia
ale delle quotte assicurate)), sarà integrrata di una
perrcentuale fino ad un massim
mo del 20% del
d capitale in vestito iniziale
e se l’età dell’’assicurato al decesso è infferiore a 80
ann
ni e 6 mesi, o fino ad un ma
assimo del 10
0% del capita le investito iniziale se l’età dell’assicuratoo al decesso è maggiore
o uguale
u
a 80 an
nni e 6 mesi; l’’importo paga
ato, in caso dii integrazione,, non potrà co
omunque esseere maggiore del capitale
inve
estito iniziale.
c
pu
uò scegliere fra
f tre linee di
d investimentto (Multi Glob
bal Plus, Mullti Emerging Markets e Eu
urope Plus)
Il contraente
com
mposte da OIC
CR esterni sellezionati da Generali Italia, cche sono diffe
erenziate per area
a
geograficca.
Il re
egolamento de
ella gestione separata
s
è dis
sponibile sul ssito internet ww
ww.generali.it.
egolamento dii gestione deg
gli OICR e lo Statuto
S
della S
SICAV sono co
onsultabili sui seguenti siti i nternet:
Il re
G SELCTION S
SICAV e LUX IM: www.bgfm
ml.lu
BG
GENERALI INVESTMENTS LU
UXEMBOURG: www.generaali-investments
s.lu
SYCOMORE ASS
SET MANAGE
EMENT: www.sycomore-am
m.com
OP
PZIONI CONT
TRATTUALI
ò modificare i termini del co
ontratto mediaante l’esercizio
o delle seguen
nti opzioni conntrattuali:
Il contraente può



Switch
d
de
el contratto, il contraente pu
uò scegliere di
d cambiare, soolo totalmente
e, la linea di
Dopo un anno dalla decorrenza
mento in quote
e
investim
Modific
ca del capitale protetto
Il contra
aente, trascorso un anno da
alla data di deecorrenza e al massimo una
a volta per annno di contratto
o, può
richiede
ere di modifica
are il capitale protetto poneendolo pari al valore del con
ntratto. A partiire dal termine
e del
periodo
o traguardo, la
a modifica può
ò essere effetttuata solo per aumentare il capitale proteetto.

Che co
osa NON è assicurato
o?
Riischi esclusi

ontratto hanno un’età inferiore a 18 anni e almeno parri a 80 anni
Persone che alla sottoscrizione del co
e 6 mesi.

Ci sono limiti di copertura?
c
?
La prestazione n
non prevede limitazioni/escllusioni.

Che ob
bblighi ho?
? Quali obb
blighi ha l’im
mpresa?
ate in forma sscritta a Generali Italia o
Denuncia: tutte le richieste di pagaamento devono essere invia
all’agenzia
a alla quale è assegnato
a
il c ontratto, acco
ompagnate da
a:
Cosa
C
fare in

docum
menti necessa
ari per verificcare l’obbligo di pagamento e per indiividuare gli aventi
a
diritto
ca
aso di evento?
(contrraente in caso di riscatto e b
beneficiari in caso
c
di decesso dell’assicuurato)

docum
mento di identtità e codice f iscale del rich
hiedente
er pagamenti p
per decesso dell’assicurato
d
o:
Documentti necessari pe

certific
cato di morte
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Dichiarazioni
D
inesatte o
reticenti

atto notorio o dichia
arazione sostiitutiva di atto di notorietà, da
d cui risulti:
e, quando è an
ato, ha lasciato
o o meno testtamento
‐
se il contraente
nche assicura
nto pubblicato
o è l’ultimo, è valido
v
e non è stato impugnnato
‐
che il testamen
d
eredi leg
gittimi e testa
amentari del contraente,
c
see i beneficiari in caso di
‐
l’indicazione degli
odo generico
decesso sono indicati in mo
el verbale di p
pubblicazione del testamento olografo o dell’atto di re
egistrazione
copia conforme de
bblico
del tesstamento pub

Prescrizio
one: i diritti de
erivanti dal co
ontratto di assicurazione si prescrivono
p
inn 10 anni dal giorno
g
in cui
si è verific
cato il fatto su
s cui ciascu
un diritto si fonda; decors
so inutilmentee tale termine
e le somme
maturate saranno devo
olute all’appo
osito fondo co
ostituito presso il Ministerro dell’Economia e delle
nto previsto d
dalla legge 266 del 23 dicem
mbre 2005 e successive in
ntegrazioni e
Finanze ai sensi di quan
modificazioni.
Erogazion
ne della pres
stazione: Geenerali Italia esegue
e
i pagamenti entroo 30 giorni da
alla data di
ricevimentto della docum
mentazione co
ompleta.
Le dichiara
azioni del contraente devon
no essere verittiere, esatte e complete.

Quando
o e come devo pagare
e?
Il premio per
p l’assicuraz
zione principaale è scelto lib
beramente dal contraente nnel rispetto de
egli importi
minimi e massimi
m
sotto
o indicati. È prevista la possibilità di versare
v
premi unici aggiun
ntivi, con il
consenso di Generali Ita
alia.
mporto minimo
o € 10.000
Premio unico iniziale: im
ci aggiuntivi: im
mporto minim
mo € 5.000 (€ 2.500
2
per iscritti al program ma Più Generrali)
Premi unic
Premi com
mplessivi: impo
orto massimo € 250.000
one dei premi nelle due co
omponenti de
el contratto
Suddivisio
I premi verrsati dal contrraente, al nettto dei costi tra
attenuti da Ge
enerali Italia, vvengono inves
stiti in parte
nella Gestione separata
a “Rispav” e in
n parte in quo
ote di uno o più
p OICR che compongono
o la linea di
nto scelta dal contraente.
investimen
Il premio al
a netto dei costi, viene inveestito a scelta del contraente in una delle seguenti ripartizioni:_




Premio

Start (50,26%
(
in ge
estione separaata e 49,74% in linea di inve
estimento)
Plus (3
39,50% in ges
stione separatta e 60,50% in linea di investimento)
Extra (30% in gestio
one separata e 70% in linea
a di investime
ento)

e separata è individuata coon l’obiettivo di
d fornire, a
La componente del premio da investtire in gestione
p
traguaardo, un impo
orto almeno pa
ari alla sommaa di tutti i premi investiti
partire dal termine del periodo
a che nella lineea di OICR estterni, al netto dei costi (cap
pitale protetto).
sia in gestione separata
t
corrrispondente a ciascuna ripa
artizione inziale del premio è pari a:
Il periodo traguardo

20 anni
a
per la com
mbinazione ST
TART;

27 anni
a
per la com
mbinazione PL
LUS;

35 anni
a
per la com
mbinazione EX
XTRA.
ento del premio
o può avvenirre con:
Il versame

P.O.S
S. o altri mezzi di pagamento
o elettronico presenti
p
in age
enzia

bolletttino postale in
ntestato a Ge nerali Italia o all’intermedia
ario, espressam
mente in tale qualità, su
conto corrente postale dedicato

asseg
gno circolare non
n trasferibilee intestato a Generali
G
Italia o all’intermed
diario, espress
samente in
tale qualità

asseg
gno bancario o postale n
non trasferibille intestato a Generali Ittalia o all'inte
ermediario,
espressamente in tale qualità

bonific
co bancario su conto ccorrente inte
estato a Generali Italia o su conto
o dedicato
dell’in
ntermediario

altre modalità
m
offertte dal servizio
o bancario o postale

pagam
mento in pari data
d
da parte di Generali Ita
alia di altra/e polizza/e.
p
Non è posssibile il versamento dei preemi in contantti.

Rimborso

Non sono previste forme di rimborso dei premi verrsati.
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Sconti

Per gli isc
critti al Programma Più G
Generali sono
o previsti sco
onti di premiio e altre ag
gevolazioni.
Destinatarri del Program
mma sono tuttti i contraenti di almeno un
u prodotto aassicurativo Vita, Auto o
Danni non Auto di forma
a individuale ccon Generali Ittalia

Quando comincia
a la copertura e quan
ndo finisce?
?
Durata
Sospensione
e

L’assicura
azione princip
pale è a vita in
ntera: la sua du
urata coincide
e quindi con laa vita dell’assicurato.
Non prevvista

Come posso revo
ocare la prroposta, re
ecedere dal contratto o risolvere
e il contrattto?
Revoca

Recesso

Risoluzione

Finché il contratto non
n è concluso, il contraente può revocare la proposta d
di assicurazion
ne inviando
comandata all’agenzia pre sso la quale è stata sotto
oscritta. Entroo 30 giorni da
alla data di
una racc
ricevimento della com
municazione d
di revoca, Ge
enerali Italia, per mezzo d
della medesim
ma agenzia,
restituisc
ce al contraen
nte gli importi eeventualmente già versati.
Il contrae
ente può rece
edere dal conttratto entro 30 giorni dalla data della suaa conclusione
e. Per farlo,
deve invviare una raccomandata all''agenzia press
so la quale è stato assegnaato il contratto. Entro 30
giorni da
al ricevimento
o della comu
unicazione di recesso Gen
nerali Italia rim
ontraente il
mborsa al co
premio versato
v
diminu
uito di:
 eventtuali imposte
 eventtuale parte re
elativa al risch
hio assunto per
p il periodo durante il quaale il contratto ha avuto
effettto
 spese sostenute per
p l’emissionee del contratto
o.
emio è già sttato investito, viene restitu
uito il controvalore delle quuote attribuite
e cui sono
Se il pre
aggiunti i costi applicati, eccetto q
quelli di emissione, quantific
cati in propossta di assicura
azione e in
polizza.
Il contrattto è a premio
o unico, pertan
nto non è applicabile la risoluzione del coontratto per so
ospensione
del paga
amento dei pre
emi.

A chi è rivolto que
esto prodottto?
VA
ALORE FUTUR
RO EVOLUTIO
ON è un prod
dotto di invesstimento assic
curativo, rivoltto a clienti reetail, con un’e
esigenza di
inv
vestimento, un
n orizzonte tem
mporale di alm
meno lungo p eriodo e un profilo
p
di rischio medio - baasso. Il prodottto è rivolto
ad assicurati che
e alla sottoscrrizione del con
ntratto hanno almeno 18 an
nni e meno di 80
8 anni e 6 meesi.

Qualli costi dev
vo sostenerre?
Per l’informativa
a sui costi si vedano le indicazioni con
ntenute nel do
ocumento contenente le innformazioni chiave
c
per i
pro
odotti di investtimento assicurativi (KID) di questo prodo
otto. Si fornisc
cono le segue
enti informaziooni di dettaglio
o:
osti per Risca
atto
Co
on sono previssti costi per il riscatto
r
No
osti per l’eserrcizio delle op
pzioni
Co
Switch tra lin
nee di investim
mento
prima operaziione

gratuita

ogni successiiva operazione
e

€ 60

L’e
esercizio dell’o
opzione contra
attuale “Modiffica capitale p
protetto” è gra
atuito.
Co
osti di interme
ediazione
Quota
Q
parte pe
ercepita dall’in
ntermediario con
c riferimento
o all’intero flus
sso commissionale: 23%.
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Qua
ali sono i ris
schi e qual è il potenzziale rendim
mento?
INV
VESTIMENTI IN GESTIONE SEPARATA
A
Ga
aranzia
In caso di decessso dell’assic
curato e, a pa
artire dal term ine del period
do traguardo, anche in casso di riscatto è garantita
meno la restittuzione di un importo non
n inferiore allaa somma dei premi inizialmente investiiti in gestione
e separata,
alm
ten
nendo conto d
delle possibili variazioni
v
conseguenti alla m
c
protettto.
modifica del capitale
valutazione
Riv
Il contratto
c
preve
ede la rivaluta
azione annuale
e dei capitali investiti in gestione separa
ata, in base al rendimento della
d
stessa
ges
stione.
enerali Italia dic
chiara ogni an
nno il rendime
ento della gesttione separata
a, determinato
o come da reggolamento.
Ge
a di rivalutazio
one è pari al re
endimento del la gestione se
eparata.
La misura annua
a di rivalutazio
one può esse
ere negativa; i n ogni caso, per effetto de
ella garanzia ssopra descrittta, i capitali
La misura annua
alutati non posssono risultare inferiori ai rispettivi capitaali assicurati in
niziali.
riva
anno preso a b
base per il calcolo della mis
sura annua di rivalutazione è dato dai 12 mesi che preccedono il secondo mese
L’a
antteriore alla rico
orrenza annua
ale del contrattto.

VESTIMENTI IN QUOTE DI
D OICR
INV
Per le prestazioni espresse in
n quote di OICR, Generali Italia non offfre garanzia di
d capitale o d
di rendimento
o minimo. Il
ntratto compo
orta quindi in capo
c
al contra
aente rischi fin
nanziari legati all’andamento
o del valore deelle quote.
con

Sono
o previsti riscatti o rid
duzioni?

SI

NO
O

E’ possiibile esercitarre il diritto di riscatto, purrché sia trasc
corso almenoo un anno da
alla data di
decorren
nza e l’assicurrato sia in vita . I valori di risc
catto possono
o essere inferiiori ai premi ve
ersati.

Va
alori di riscattto
e riduzione

o totale
Riscatto
L’importo di riscatto corrisponde aal valore del contratto alla
a data di richhiesta, al netto dei costi
mministrazion
ne).
(costo dii gestione e am
Il riscatto
o totale esting
gue il contratto
o e lo priva di ogni ulteriore effetto dalla d
data di richies
sta.
o parziale
Riscatto
Il contra
aente può rich
hiedere riscattti parziali. L’importo di riscatto si ottienne applicando
o gli stessi
criteri de
el riscatto tota
ale. L’importo
o di riscatto e il valore del contratto chee rimane dopo
o il riscatto
stesso non possono essere
e
inferiorii a € 2.000.
o unico, pertan
nto non sono applicabili
a
valori di riduzionne.
Il contrattto è a premio

Richiesta di
informazioni

Per inforrmazioni sui va
alori di riscatto
o è possibile rivolgersi
r
all’ag
genzia cui è aassegnato il co
ontratto.
Per inforrmazioni su tali valori:
Generali Italia S.p.A. - Coordinamen
nto Assistenza
a e Service Ce
enter
Via Leon
nida Bissolati, 23 – 00187 R
Roma
Fax: 06/4
47224774
e-mail: in
nformazioni.it@
@generali.com
m
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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All’IVASS

Nel caso in cui il reclamo presentato a Generali Italia abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è
possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC:
ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie, quali:

Mediazione

Prima di rivolgersi all’Autorità giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, prevista dalla legge
come condizione per le controversie in materia assicurativa.
È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della
Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)..

Negoziazione
assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.

Altri sistemi
alternativi di
risoluzione
delle
controversie

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema
estero
competente
tramite
la
procedura
FIN-NET
(accedendo
al
sito
internet
http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).

REGIME FISCALE
Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione
di residenza o sede in Italia fatta dal contraente quando sottoscrive la polizza o la proposta di polizza.
Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza o
di sede in un altro Stato dell’Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile
per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da
parte dello Stato di nuova residenza.
Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto, che dipende dalla situazione
individuale di ciascun contraente (o beneficiario, se diverso) e che può anche essere modificato in
futuro.

Trattamento
fiscale
applicabile al
contratto

Tassazione delle prestazioni assicurate, del riscatto e degli altri pagamenti in corso di
contratto.
Le somme pagate da Generali Italia:

a persona fisica in caso di decesso dell’assicurato: sono esenti dalle imposte di successione
e per la parte relativa al rischio demografico, all’Irpef.

in caso di vita dell’assicurato: sono soggette a imposta sostitutiva sulla differenza tra la somma
dovuta da Generali Italia e la somma dei premi versati dal contraente relativi al pagamento in
caso vita. Questa imposta sostitutiva non è applicata a soggetti che esercitano attività d’impresa,
nonché:
a persone fisiche e a enti non commerciali per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati
nell’ambito di attività commerciale
se gli interessati dichiarano a Generali Italia che il contratto è concluso nell’ambito
dell’attività commerciale
Imposta di bollo: è dovuta per la componente in quote, va calcolata ogni anno e va versata al
momento del pagamento.

E I SEGUENTI ALERT OVE
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA PREVISTA
NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
ASSICURATE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL
CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE
TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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