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

La prima annualità assicurativa è il periodo trra la data di d
decorrenza e la prima ricorrrenza
annua
ale. Per le an
nnualità assic
curative successive è il p
periodo che intercorre tra
a due
consecutive ricorren
nze annuali de
el contratto.

Assic
curato

Persona fisica sullaa cui vita è stip
pulata l’assicu
urazione: i suooi dati anagra
afici e gli eventi che
nte la sua vita determinano il calcoloo delle presta
azioni previste dal
si verrificano duran
contra
atto di assicura
razione.

Benefficiario

Persona fisica o g
giuridica a cu
ui sono erogate le prestaazioni previste
e dal contrattto di
assicu
urazione.

Clientte retail

Persone fisiche e aassociazioni se
enza scopi di lucro. Sono aaltresì conside
erati clienti re
etail le
de che non so
oddisfano alme
eno due dei se
eguenti requissiti patrimonia
ali:
aziend
-

to
otale di bilanciio: € 20.000.000,00;
fa
atturato netto: € 40.000.000
0,00;
fo
ondi propri: € 2
2.000.000,00.

Contrraente

Persona fisica o g
giuridica che
e stipula il contratto di aassicurazione, impegnando
osi al
versam
mento del relaativo premio.

Data di decorrenz
za

colo delle pres
stazioni contraattuali.
Data indicata in pol izza per il calc

Data traguardo

Data che
c costituiscee il termine de
el periodo trag
guardo.

Età as
ssicurativa

Età es
spressa in an
nni interi per cui
c le frazioni di anno inferriori a sei me
esi sono trasc
curate
mentre
e quelle pari o superiori son
no considerate
e come anno compiuto (Es.34 anni e 6 mesi
m
=
35 anni; 43 anni e 5 mesi = 43
4 anni). Tale
e età viene d
determinata alla
a decorrenzza del
contra
atto e si increm
menta in funzione del tempo
o trascorso.

Gestione separata
a
di attiivi

Specia
ale forma di g
gestione intern
na degli inves
stimenti, sepaarata da quella
a delle altre attività
a
di Gen
nerali Italia S.p
p.A., che cons
sente di attrib
buire, al contraatto ad essa collegato,
c
partte dei
rendim
menti finanziarri realizzati.

OICR
R

Organ
nismo di inveestimento collettivo UCI e/o UCITS ((operante sec
condo le Dirrettive
Europee) che può eessere costitu
uito da singoli comparti.

Periodo traguardo
o

c
ed inndividua il perriodo al termin
ne del
È scelto dal contraeente alla sottoscrizione del contratto
quale il contratto haa l’obbiettivo di maturare un capitale asssicurato, per la parte investita in
one separata, pari al prem
mio versato al netto dei diiritti e della cifra
c
fissa (ca
apitale
gestio
protetto). Tale perio
odo può variarre tra 20, 27 e 35 anni a secconda della lin
nea scelta.

Polizz
za

Docum
mento che pro
ova il contratto
o di assicurazione.

Premio

Importto che il contrraente versa Generali
G
Italia.
Il prem
mio per comp
parti è la partte del premio versato al neetto dei dirittii che si riferissce ai
compa
arti, che costtituiscono la linea di inves
stimento sceltta dal contraente, compre
ensiva
della cifra
c
fissa.

Premio per gestione
separrata

È pari al premio verrsato al netto dei
d diritti e del premio per ccomparti.

Propo
osta
di ass
sicurazione

Docum
mento o modu
ulo sottoscritto dal Contrae
ente, in qualitàà di proponente, con il qualle egli
manife
esta a Generaali Italia la volo
ontà di conclu
udere il contraatto di assicurrazione in basse alle
caratte
eristiche ed allle condizioni in esso indica
ate.

Quota
a

Unità di misura utilizzzata per esprimere parte delle
d
prestaziooni del contrattto.

Reces
sso
Revoc
ca

Diritto del contraentte di recedere
e dal contratto
o e farne cessaare gli effetti.
Diritto del proponen
nte di revocare
e la proposta prima della coonclusione de
el contratto.

ersario della d
data di decorre
enza.
Ricorrrenza annuale del Annive
contrratto
Scontto in forma
comp
posta
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nza il capitale di cui si vuole
alla prredetta scaden
e disporre.
Tasso
o minimo
garan
ntito

Rendimento finanziaario annuo minimo riconosciuto a seguitto del decesso dell’assicura
ato o,
odo traguardo
o, anche in cas
aso di riscatto,, che Generalii Italia
a partire dalla scadeenza del perio
a momento del pagamentoo.
S.p.A. garantisce all beneficiario al

Tasso
o obiettivo

a quota parte del premio vversato, al netto dei diritti e della
Tasso utilizzato perr individuare la
estire in gestio
one separata iin modo tale che,
c
capitalizzzata a
cifra fiissa, che è neecessario inve
tale ta
asso per il periiodo traguardo, diventi al te
ermine di tale periodo pari al
a premio verssato al
netto dei
d diritti e deella cifra fissa.

Valore
vo
e complessiv
netto dell’OICR

Valore
e ottenuto som
mmando le atttività presentti nel fondo (ttitoli, dividend
di, interessi, ec
cc.) e
sottrae
endo le passivvità (spese, im
mposte, ecc.).

Valore
e unitario
della quota

Valore
e ottenuto d
dividendo il valore com
mplessivo nettto dell’OICR
R, nel giorn
no di
valoriz
zzazione, per iil numero delle
e quote partec
cipanti al fond
do interno alla
a stessa data.
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PAR
RTE I – PREMI E DURATA
Art. 1 Versamento
o dei premi e costi applica
ati
e il versamentto da parte deel contraente di un premio unico, di imp
porto minimo pari a € 10.00
00,00 al
Il contratto prevede
missione.
netto dei diritti di em
ossibile effettu
uare ulteriori versamenti d
di premi unic
ci aggiuntivi, nel corso deel periodo trraguardo (deffinito al
E’ po
succe
essivo art. 3), di importo compreso tra € 5.000,00 (€ 2.500
2
per iscrittti al program
mma Più Generralie € 240.000,00, al
netto dei diritti di qu
uietanza .
mi complessivamente versaati non può ess
sere superiore
e a € 250.000,,00.
La somma dei prem
e pari a € 10 (€ 5 per gli isccritti al program
mma “Più Gen
nerali) e
I costi applicati sul premio iniziale sono: I dirittti di emissione
a fissa è pari a € 150 sul primo premio e a € 100 sui ve
ersamenti agg
giuntivi.
la cifra
I costti applicati sui premi unici aggiuntivi son
no i diritti di quietanza
q
parii a € 2,5 (€ 1 per gli iscrittti al programm
ma “Più
Generrali) e la cifra fissa
f
pari a € 100.
1
erva in qualsia
asi momento d
di non consen
ntire il versamento di eventuuali premi unic
ci aggiuntivi.
Generrali Italia si rise
mi possono esssere versati all’agenzia
a
di rriferimento op
ppure a Generrali Italia. Il verrsamento del premio può avvenire
a
I prem
con:
onico
a. P.O.S. o, ove diisponibili, altri mezzi di pag amento elettro
ollettino posta
ale intestato a Generali Itaalia o all’interm
mediario, esp
pressamente iin tale qualità
à, su conto corrente
c
b. bo
po
ostale dedicato1
c. asssegno circola
are intestato a Generali Ittalia o all’inte
ermediario, es
spressamentee in tale quallità, con clau
usola di
inttrasferibilità
d. asssegno banca
ario o postale
e 2 intestato a Generali Ita
alia o all'intermediario, esp
pressamente in tale qualittà, con
cla
ausola di intra
asferibilità
dell’intermediario3
e. bo
onifico bancarrio su conto co
orrente intestaato a Generalii Italia o su conto dedicato d
f. alttre modalità offerte
o
dal serv
vizio bancario o postale
g. pa
agamento in pari
p data da pa
arte di Generaali Italia di altra
a/e polizza/e.
n contanti.
Non ssono ammessi versamenti in
r
quietanza dell’avvvenuto versam
mento.
In tuttti i casi viene rilasciata
Art. 2 Durata del contratto
c
urata del contrratto è pari al periodo che intercorre tra
a la data di co
onclusione e laa data di dec
cesso dell’assiicurato;
La du
conse
eguentemente
e le operazioni sulla polizzaa eseguite suc
ccessivamente al decesso,, sia automatiche sia su ric
chiesta,
saranno annullate.

1

Si trratta del conto
o separato, pre
evisto ai sensii dell’art. 117 “Separazione patrimoniale” d
del D.Lgs. 209
9/2005 - Codic
ce delle
Assicu
urazioni, nonch
hé ai sensi de
ell’articolo 63 “Obbligo di se
eparazione pattrimoniale” del Regolamento IVASS 40/2018, che
l’interm
mediario intrattie
ene per la racco
olta dei premi aassicurativi.
2
In rellazione agli asssegni bancari e/o postali, neel rispetto del principio
p
di correttezza e buoona fede, è facoltà dell’interm
mediario
richied
dere il pagamen
nto del premio anche
a
tramite alttra modalità tra
a quelle previste.
3
Vedi nota 1.
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PAR
RTE II - PR
RESTAZIONI, RIVAL
LUTAZION
NI E QUOTAZIONI D ELL’ASSIC
CURAZIO
ONE
Art. 3 Prestazioni assicurate
e il pagamentto da parte di Generali Italia di una presttazione in form
ma di capitale
e in caso di decesso
d
Il contratto prevede
dell’asssicurato, detterminata attrraverso il colllegamento ed il continuo bilanciamennto tra i risulttati di una gestione
separrata ed il valo
ore di comparti di OICR essterni che cos
stituiscono la linea di invesstimento scelta dal contrae
ente. Le
linee d
di investimentto sono: Multi Global Plus, M
Multi Emergin
ng Markets e Europe
E
Plus.
ato ad assicurrati che alla daata di sottoscrizione abbian
no almeno 18 anni e meno di
d 80 anni e 6 mesi.
Il conttratto è riserva
d diritti e dellla cifra fissa (c
capitale investtito), sarà inveestito in parte in gestione se
eparata
Ciascun premio unico, al netto dei
a di investime
ento prescelta dal contraentte.
e in parte nella linea
v
aggiuntivi.
La cifrra fissa è pari a € 150 sul primo premio e a € 100 sui versamenti
ase delle indic
cazioni fornitee dal contraente, è riporta
ata la ripartizioone percentuale dell’investtimento
In pollizza, sulla ba
selezionabile tra tre differenti co
ombinazioni in
n funzione de
elle quali viene determinatoo un periodo traguardo co
ome nel
seguitto riportato.
Le ripartizioni selezzionabili sono le seguenti:


START ch
he prevede una ripartizion
ne dell’investim
mento del 49
9,74% in unaa delle linee multicomparto
m
o e del
50,26% in
n gestione sep
parata;
PLUS che prevede una ripartizione d ell’investimen
nto del 60,50%
% in una delle linee multicom
mparto e del 39,50%
3
e separata;
in gestione
EXTRA ch
he prevede un
na ripartizione dell’investime
ento del 70% in una delle linee multicom
mparto e del 30% in
gestione separata;
s




mio unico vers
sato, al netto dei
d diritti sopra
ra indicati, ven
ngono determinati un
Date lle ripartizioni e a partire da ciascun prem
capita
ale assicurato
o iniziale e un numero di q
quote assicura
ate relative ai diversi comp
parti che costtituiscono la linea di
investtimento scelta
a dal contraente, secondo lee seguenti reg
gole:
- dato
o il capitale assicurato iniziale, pari al la componen
nte da investire in gestion e separata (p
premio per gestione
sep
parata), determ
minato in funziione della ripaartizione presc
celta (start, plus o extra) e ccapitalizzato ad
a un tasso obiettivo
attu
ualmente pari al 3,50% annuo composto viene determinato un perio
odo traguardo .
Il pe
ardo è definito
o come l’interrvallo temporale all’interno
o del quale l’innvestimento in
i gestione se
eparata
eriodo tragua
cap
pitalizzato al tasso
t
obiettiv
vo risulterà al meno pari al capitale pro
otetto di seguuito definito. Il periodo tra
aguardo
corrrispondente a ciascuna ripa
artizione inziaale del premio è pari a: 20 anni
a
per la com
mbinazione START, 27 ann
ni per la
com
mbinazione PL
LUS e 35 anni per la combin
nazione EXTR
RA;
- la c
componente residua
r
del premio (premio
o per comparrti), al netto della
d
cifra fisssa, determina
a il numero di quote
assicurate secon
ndo quanto previsto al succcessivo art. 8. Per tale parte sono coomunicati al contraente,
c
mediante
posita append
dice, la data di decorrenzza del versam
mento, il relattivo giorno d i riferimento, il numero di quote
app
assicurate nei rispettivi compa
arti ed il relativvo valore unita
ario della quota.
nico, al netto dei
d diritti e deella cifra fissa (capitale inve
estito), costituiisce il capitalle protetto, a partire
Ciascun premio un
uardo.
dalla sscadenza del periodo tragu
denza del peri odo traguardo
o, alla protezio
one del
Generrali Italia adottta uno stile di gestione finaalizzato, a parttire dalla scad
capita
ale, ossia si pone
p
l’obiettiv
vo di essere i n grado di pa
agare, a partire da tale sccadenza, un valore
v
di risca
atto o il
capita
ale in caso di
d decesso di ammontare non inferiore
e al capitale investito. Qu
uesto obiettiv
vo non costtituisce
garan
nzia di restitu
uzione del cap
pitale o di ren
ndimento min
nimo.
estazione in caso di decess
so è pari alla ssomma del va
alore in gestion
ne separata vaalutato alla da
ata del decessso e del
La pre
numero di quote alla
a data del decesso,
d
aum
mentato dello 0,2%, moltiplicato per il vaalore della qu
uota determin
nato nel
o di riferimento
o di cui all’art.9.
giorno
nzie
Garan


In caso dii decesso dell’assicurato è comunque garantito
g
un im
mporto pari allla somma de
ei premi per gestione
separata, tenendo conto
o di eventuali variazioni con
nseguenti alla modifica del ccapitale prote
etto (art. 5).



Clausola Investito Garantito
eriodo traguard
do, la prestazzione, se risulta inferiore al capitale
c
In caso di decesso dell’assicurato neel corso del pe
ale assicurato
o iniziale som
mmato al conttrovalore iniziiale delle quo
ote assicurate
e), sarà
investito iniziale (capita
d una percenttuale del capittale investito iniziale:
integrata di



massimo del 20% se l’età deell’assicurato al decesso è inferiore a 80 anni e 6 mesii,
m
m
massimo
del 10% se l’età deell’assicurato al decesso è maggiore o ugguale a 80 anni e 6 mesi;

L’importo pagato, in caso di integrazione, non
n potrà comun
nque essere maggiore
m
del ccapitale investito iniziale.
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Amministrazione e gestione de
el contratto
Il conttratto prevede
e i seguenti meccanismi di aallocazione de
ell’investimentto:
- Sele
ezione degli OICR per la composizzione delle linee
l
di inve
estimento deei premi: son
no previste linee di
inve
estimento diffferenziate, sc
celte dal conttraente alla sottoscrizione
s
del contrattoo, che si com
mpongono di OICR;
Gen
nerali Italia può inoltre offrire
e nuove linee di investimen
nto;
- Allo
ocazione delll’investimentto nel corso
o della dura
ata contrattuale: in funzioone degli sc
cenari di merrcato e
com
mpatibilmente con il profilo
o di rischio d
dichiarato dal contraente, Generali
G
Italiaa si riserva di variare in corso di
con
ntratto l’asset allocation delle prestazioni attraverso la modifica del tasso obiettivvo, la modifica
a della ripartiziione tra
i divversi OICR co
ollegati o la so
ostituzione deg
p tipologia sia
s per peso p
percentuale nel corso della
a durata
gli stessi sia per
con
ntrattuale (Riasssetto automa
atico della lineea di investime
ento, di cui al successivo arrt. 6).
Gen
nerali Italia darrà comunicazione al contraeente al verifica
arsi di qualunq
que di queste modifiche.
- Rem
mix: è prevista
a un’allocazio
one automaticaa dell’investim
mento nelle du
ue componentti del contratto
o (così come definita
al successivo art. 4), con l’obb
biettivo di otten
nere un valorre in gestione
e separata paari:
- all capitale prottetto scontato del tasso obi ettivo per il pe
eriodo residuo
o al raggiungim
mento della data traguardo;
- all capitale prottetto stesso, a partire dal teermine del periodo traguardo
inve
estendo l’even
ntuale residuo
o valore del ccontratto, al netto dei cos
sti previsti peer il servizio di
d amministrazzione e
gesstione, interam
mente negli OIC
CR collegati.
Tale
e protezione del
d capitale no
on costituisce garanzia di re
endimento o di
d restituzione del capitale in
nvestito.
Esem
mpio
Capita
ale protetto: € 10.000
Period
do Traguardo:: 20 anni
Temp
po trascorso: 3 anni

PRI
RIMA DEL REM
MIX

QUA NTO DEVE ESSERE
E
INVE
ESTITO IN
GEST
TIONE SEPAR
RATA

D
DOPO IL REM
MIX

^(tem
mpo trascorso - Va
alore del contrratto: € 10.891
1
Cap
pitale x (1+ t.obiettivo)
t.

Valor
ore del contrat
atto: € 10.891

dataa traguardo)

Valorre in
5.61
15,05

gestiion

separata
a:

Valorre in comparti:: € 5.275.95

V
Valore in gesttione: € 5.572,
2,04

€

10.0000 x (1+3,50%
%)^(-17) =

V
Valore in comp
parti: € 5.318,9
96

€ 5.57
572,04 →55,72%
2% del capitalle

+ 43,01 € in co
omparti

n comp
parti: € 5.275.95

- Incrremento auto
omatico del capitale
c
prote
tetto: qualora,, in occasione
e di qualsiasi rremix, il valore del contratto risulti
sup
periore almeno
o del 10% al capitale prottetto in vigore
e, Generali Italia incremennta automatica
amente tale capitale
c
prottetto ponendo
olo pari al va
alore del con
ntratto con co
onseguente modifica
m
dell’aallocazione de
egli investime
enti (tra
gesstione separata
a ed OICR) co
ome descritto al successivo
o art. 5.
Esem
mpio
Capita
ale protetto: € 10.000
Period
do Traguardo:: 20 anni
Temp
po trascorso: 1 anno
Valore
e del contatto 11.200,00 + 12%
1
NUOVO
O CAPITALE PROTETTO
P
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PRIM
MA DEL REMIX
IX
Valore
e del contrattto:

QUANTO
Q
DEV
VE ESSERE INVESTITO IN
N GESTIONE
SEPARATA

Nuovo
N
Capital
ale x (1+ t.obie
ettivo)^(tempo traascorso - data

DOPO IL REMIX
R
Valore del co
ontratto: € 11..200

traguardo)

€ 11.20
200
Valore in gestione:
€ 5.201
1,56
Valore in comparti:

Valore in gestione: € 5.82
25,74

11.200
1
x (1+3,550%)^(-19) =

Valore

€ 5.825,74 →522,02% del cap
pitale

in

comparti:

€

5.374,26
+ 624,18 € spostatii da
to a
Linea di investimento
gestione separata
s
Risp
pav

in comparti: € 5..374.26

€ 5.998
8,44

I co
osti previsti pe
er il servizio di amministrazio
one e gestione sono pari a 2,25% annuoo nel corso de
el periodo trag
guardo.,
1,5%
% annuo succ
cessivamente; tali costi son
no prelevati attraverso l’ope
erazione di rem
mix
Art. 4 Remix
erazione di remix viene efffettuata da G
Generali Italia automaticam
mente ogni quuattro mesi. Al
A fine di perrseguire
L’ope
l’obietttivo di protezzione nel corso della durataa contrattuale,, tale operazio
one è eseguitaa anche in occ
casione di varriazioni,
autom
matiche o a ric
chiesta, di asset allocation d
del contratto e di modifica del
d capitale prrotetto.
ora il valore in gestione sepa
arata alla dataa di remix risulti superiore:
Qualo
- al c
capitale protettto scontato de
el tasso obietttivo per il periodo residuo al
a raggiungimeento della data
a traguardo;
- al c
capitale protettto stesso, a partire dal term
mine del period
do traguardo,
edenza è trasfferita dalla componente in gestione sepa
arata nei com
mparti che cosstituiscono la linea di investtimento
l’ecce
scelta
a dal contraente.
s procede a trrasferire l’imp
porto mancantte dalla compo
onente in com
mparti di OICR
R a quella in gestione
In casso contrario, si
separrata, nei limiti della
d
disponib
bilità e in modo
o proporziona
ale dai vari com
mparti.
stione separatta danno origine ad una va
ariazione di paari importo de
el capitale asssicurato
I trasfferimenti da e verso la ges
comp
plessivo con va
alidità a partire dalla data d
dell’operazione
e.
Ad og
gni operazione
e di remix, vie
ene determinaato un costo percentuale
p
di amministrazzione e gestion
ne riproporzio
onato in
base al tempo trascorso dall’ultimo remix effeettuato (o, in assenza,
a
dalla
a data decorreenza del contratto) ed applicato al
valore
e del contratto
o valutato imm
mediatamente prima dell’operazione di remix stessa.
p
attraaverso una rid
duzione del nu
umero di quotte dei compa
arti di OICR, nei
n limiti
L’importo così risultante viene prelevato
d
quote assicurate
a
deeterminato al giorno di riferimento (artt. 9), compre
ensivo dell’evventuale
del controvalore delle
denza trasferitta dalla componente in g
gestione sepa
arata alla com
mponente in ccomparti di OICR.
O
Nel corso del
ecced
period
do traguardo, è comunque
e previsto un prelievo almeno pari allo 0,25% effett uato, eventua
almente, anch
he sulla
comp
ponente in gesstione separata qualora la d
disponibilità ne
ella componen
nte OICR non sia sufficiente
e.
ale motivo, an
nche in occas
sione di ciascu
un pagamento
o da parte di Generali Italiaa, tale operaz
zione verrà efffettuata
Per ta
per co
onsentire il pre
elievo per il pe
eriodo di com petenza tra l’u
ultimo remix e la data di pag
agamento o di decesso.
agli dell’opera
azione (prestazioni risultant i, costi applic
cati, tasso obb
biettivo utilizzaato, giorno di riferimento) saranno
s
I detta
comunicati al contrraente median
nte apposita aappendice.
Art. 5 Modifica del capitale pro
otetto
o automatico del capitale protetto effe
ettuato da Ge
enerali Italia, descritto al precedente
p
a 3, il
art.
Oltre all’incremento
aente può rich
hiedere di effe
ettuare una mo
odifica del cap
pitale protetto.
contra
Viene effettuato un
n remix dopo aver aggiornaato il capitale protetto pone
endolo pari all valore del co
ontratto valuta
ato alla
esima data.
mede
odifica del ca
apitale protettto può esseree effettuata, previa
p
richiestta scritta del contraente, a partire dalla
a prima
La mo
ricorre
enza annuale e al massimo una volta all’aanno.
A parttire dal termin
ne del periodo
o traguardo la modifica su richiesta
r
può essere effettuuata solo per aumentare
a
il capitale
c
protettto.
In casso di incremen
nto del capitale protetto, siaa automatico sia
s su richiesta, le garanzie rimangono in
nvariate.
ora tale operazione preveda
a una riduzion
ne del capitale
e protetto risp
petto alla som
mma dei prem
mi versati al ne
etto dei
Qualo
diritti e della cifra fisssa, l’importo garantito in ccaso di decess
so e di riscatto
o si riduce in p
proporzione.
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Art. 6 Operazioni di
d switch tra linee di invesstimento e ria
assetto autom
matico della liinea di investtimento
azioni di switc
ch tra linee di investimento
Opera
Trascorso almeno un anno da
alla decorren
nza, il contra
aente, previa richiesta scrritta, può scegliere di ca
ambiare
m
totale la linea di inveestimento in cui
c è investita la prestazionee espressa in quote (operazzione di
esclussivamente in misura
switch
h tra linee di investimento)). La nuova lin
nea di investiimento potreb
bbe essere coomposta da OICR
O
non pre
esenti o
presenti in percentu
uali diverse ris
spetto alla lineea di provenie
enza ed pertan
nto è necessarria una conversione.
A seg
guito della richiesta di swittch, l’importo da convertire è pari al co
ontrovalore deel numero de
elle quote, relative ai
comp
parti non prese
enti o presentii con percentu
uali diverse ris
spetto a quella
a di destinazioone, in base al
a valore unitarrio delle
quote
e dei compartti della linea di investimen
nto iniziale nel
n giorno di riferimento (d
definito all’artt. 9), diminuitto della
comm
missione di sw
witch.
azione di switc
ch; successivaamente è parii a € 60,00.
La commissione di switch non è applicata sullla prima opera
guito si riporta
a un esempio di operatività::
Di seg
Comp
posizione Lin
nee
Linea di investimen
nto
Linea 1

Linea 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 1

Linea di investimento di partenza
Fondi
Peso %
Fondo A
25%
Fondo B
50%
Fondo C
25%

Linea 2

Linea
a di investimeento di destina
azione
Fondi
Pes
so %
Fondo A
50%
%
Fondo B
50%
%

ea 2 alla linea
a 1, nell’esem
mpio sopra riportato, è nece
essario conveertire esclusivamente le qu
uote del
Per allineare la line
o C nelle quote
e del fondo A già presente n
nel linea di inv
vestimento di partenza.
fondo
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
e 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).
Reinv
vestimento:
se effettuato in un co
omparto dello
o stesso OIC
CR o di un OICR
O
diversoo, ma che co
onsente conttestuale
disinvestim
mento e reinve
estimento: avvviene nello ste
esso giorno de
el disinvestimeento
in caso contrario:
c
avviene nel prim
mo giorno di valorizzazione utile per ggarantire la copertura
c
fina
anziaria,
compatibilmente con lo specifico reg
golamento dei comparti.
Esempio:
Se il ffondo C appa
artiene a una Sicav
S
diversa rispetto ai fo
ondi A e B, e se
s il cliente haa effettuato la
a richiesta in agenzia
a
lunedìì 1 marzo:
-

le
e operazioni di
d disinvestim
mento avvengo
ono al valore
e unitario di mercoledì
m
3 m
marzo (supponendo che in
n quella
settimana non vi siano festiv
vità o di chiusu
ura delle borse dello Stato in cui sono quuotati i fondi in
n questione);

-

le
e operazioni di
d investimentto nel fondo A sono effettuate al valorre unitario di venerdì 5 so
olo se la prec
cedente
o
operazione di disinvestimen
nto del fondo C è andata a buon fine ed è stata regol ata nel conto corrente di Generali
G
Ittalia il 5 marzzo o nel giorno precedentee. Al contrario
o, se il disinve
estimento del fondo C è re
egolato in un giorno
successivo al 5 marzo, di co
onseguenza an
nche l’operazione di investimento viene p
posticipata.

Riasse
etto automatic
co della linea di investimentto
Qualo
ora nel corso della durata contrattuale l a linea di inv
vestimento collegata al conntratto sia mo
odificata o sostituita,
Generrali Italia effetttuerà un trasfe
erimento dai ccomparti della
a linea di inves
stimento di prrovenienza no
on presenti o presenti
p
in perrcentuali diverrse prima della
a modifica o d
della sostituzione, ai compa
arti della lineaa di investimento modificata
a o che
sostitu
uisce la prece
edente, nel rispetto del proffilo di rischio del
d contraente
e.
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perazioni di dissinvestimento vengono effeettuate in base
e al valore uniitario delle qu ote dei singolli comparti alla
a prima
Le op
data u
utile successivva alla modific
ca della comp
posizione della
a linea.
perazioni di reinvestimento
Le op
ate in un com
mparto apparttenente alla stessa
s
SICAV
V o in un com
mparto di una
a SICAV diverrsa che
se effettua
consente di effettuare contestualmeente disinves
stimento e re
einvestimento,, saranno effettuate nello stesso
nto;
giorno del disinvestimen
ontrario, saran
nno effettuate nel primo gio
orno di valorizz
zazione utile a garantire la copertura fina
anziaria
in caso co
dell’operazzione compatibilmente con
n il regolamentto di detti com
mparti.
In entrambi i sudde
etti casi anche
e i premi versaati successivamente alle risp
pettive operazzioni saranno investiti nella linea di
investtimento scelta
a, modificata o sostituita.
perazione di remix.
ni caso, prima
a di dare seguiito a switch o a riassetti, Ge
enerali Italia efffettuerà un’op
r
In ogn
nte il riassetto automatico della
d
linea di in
nvestimento, non
n sarà eseguibile nessunaa altra operazione sulla poliizza, né
Duran
a rich
hiesta né auto
omatica; le op
perazioni saran
nno eseguite a partire dal termine del riiassetto autom
matico, con la
a prima
quota
azione utile.
Art. 7 Clausola di rivalutazione
r
VALO
ORE FUTURO EVOLUTION prevede la riivalutazione annuale
a
dei ca
apitali investitti in gestione separata, in base al
rendim
mento della stessa
s
gestione, secondo i criteri indic
cati di seguito e nel regoolamento della
a gestione se
eparata
disponibile sul sito internet www
w.genearli.it.
Misurra della rivalu
utazione
Generrali Italia dichiara annualme
ente il rendim
mento annuo conseguito
c
da
alla gestione sseparata dete
erminato con i criteri
indica
ati nel relativo regolamento.
si precedenti iil secondo me
ese anteriore a quello
L’anno preso a basse per il calcollo del rendimeento è costituiito dai 12 mes
nuale del conttratto. Ad ese mpio per i contratti stipulatti nel mese di agosto, l’anno preso a basse per il
della rricorrenza ann
calcollo del rendime
ento va dal 1 giugno
g
al 31 m
maggio.
La missura annuale di rivalutazion
ne può essere negativa.
Rivalu
utazione annuale
Ad og
gni ricorrenza annuale del contratto
c
si deetermina un nu
uovo capitale assicurato coomplessivo in vigore come somma
s
di:
- il capitale assicu
urato complessivo in vigo
ore alla ricorre
enza annuale precedente adeguato de
ella misura an
nnua di
riva
alutazione com
me sopra stabiilita, e
- ciasscuna variazio
one del capitale assicurato effettuata suc
ccessivamente
e alla ricorrenzza annuale prrecedente, in seguito
al vversamento di premi o trasfferimento da e verso la ges
stione separata, adeguata d
della misura annua di rivalutazione
app
plicata, in form
ma composta, per il periodo
o intercorrente
e tra la data dii validità dellaa variazione stessa (decorre
enza del
prem
mio versato o operazione di
d remix, in casso di trasferim
menti) e la ricorrenza annualee in oggetto.
Art. 8 Calcolo del numero di qu
uote di OICR
mero di quote
e derivante da
a ciascun preemio versato si calcola, pe
er ogni OICR della linea sc
celta dal conttraente,
Il num
divide
endo la parte di
d premio inve
estita in tale O
OICR secondo
o la ripartizione
e prevista dallla linea, già al netto dei cossti per il
valore
e unitario della
a quota dell’OICR stesso neel giorno di rife
erimento (→art. 9) relativo aal versamento del premio.
Per q
quanto conce
erne i costi puntuali dei singoli OIC
CR si rinvia ai relativi prrospetti, resi disponibili sul
s sito
www.generali.it.
Art. 9 Giorno di riferimento
coincida con una festività, o una chiusura delle
N caso in cuii una data di valorizzazione
v
La vallorizzazione è giornaliera. Nel
borse
e dello Stato in
n cui sono quo
otati gli strum enti finanziari collegati al co
ontratto, il gioorno di valorizz
zazione coincide con
il prim
mo giorno lavo
orativo successivo.
Premii
Il giorrno di riferimento è il secondo giorno di vvalorizzazione
e dopo la data
a di versamennto del premio
o, o la data di entrata
in vigo
ore del contra
atto se succes
ssiva. La data di versamento
o e l’entrata in
n vigore sono definite al suc
ccessivo art. 11.
1
Decessso
Il giorrno di riferime
ento è il seco
ondo giorno d
di valorizzazio
one dopo la data in cui p
perviene in ag
genzia la richiiesta di
pagam
mento correda
ata dal certific
cato di morte d
dell’assicurato
o.
s
Riscattto, recesso, switch
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Il giorrno di riferime
ento è il secon
ndo giorno di valorizzazione dopo la datta in cui è effeettuata la rela
ativa richiesta presso
l’agen
nzia.
In casso di switch per
p la determinazione del n
uote da conve
ertire si farà rriferimento al valore del co
omparto
numero di qu
rilevatto il secondo
o giorno prece
edente la datta in cui la richiesta è effe
ettuata pressoo l’agenzia su apposito modello.
m
Qualo
ora tale giorno
o coincida con
n una festivitàà, o una chius
sura delle borrse dello Statoo in cui sono quotati gli strrumenti
finanzziari collegati al
a contratto, si fa riferimento
o al primo giorno lavorativo precedente.
ora lo switch coinvolga
c
com
mparti di sicav diverse o com
mparti che non consentanoo di effettuare lo switch, il giiorno di
Qualo
riferim
mento per la vendita è qu
uello sopra deefinito mentre
e quello di acquisto è il ssecondo giorno di valorizzzazione
succe
essivo a quello
o di vendita.
Nel c
caso in cui i comparti da acquistare o vendere siano diversi ris
spetto a quellli attualmente
e offerti, il gio
orno di
riferim
mento potrebb
be essere diversamente defiinito, previa in
nformazione ai contraenti.
x o determinazzione del valo
ore del contrattto a fini inform
mativi
Remix
Il giorrno di riferimento è il secon
ndo giorno di vvalorizzazione
e precedente la data del rem
mix stesso; in
n casi eccezionali (ad
es. ind
disponibilità del
d valore della
a quota) il giorrno di riferime
ento è il giorno
o di valorizzazzione immedia
atamente prec
cedente
a que
ello sopra defin
nito. In ogni ca
aso nell’appen
ndice di remix
x è riportato il giorno di valoorizzazione preso a riferime
ento per
l’operrazione.
operazioni di riassetto auttomatico dell a linea, il giorno di riferimento è indiicato nell’app
pendice relatiiva alla
Per o
determ
minazione delle prestazioni assicurate peer effetto dell’o
operazione di remix.
Nel c
caso di modiffica del capittale protetto a richiesta si prende a riferimento il ssecondo giorno di valorizzzazione
succe
essivo alla data in cui è effettuata presso l’agenzia la re
elativa richiestta su appositoo modello.
ll valo
ore unitario della quota è pu
ubblicato quottidianamente sul
s sito interne
et www.generrali.it. In caso di variazioni ne
n viene
data c
comunicazione al contraentte.
Art. 10 Valore del contratto
c
ore del contrattto è pari alla somma
s
di valo
ore in gestione
e separata e valore
v
in comp
parti.
Il valo
a parte in gesstione separatta, se la data di valutazion
ne è la ricorrenza annuale, il valore in ge
estione separrata è il
Per la
capita
ale assicurato complessivo in vigore alla data stessa.
azione è una data
d
diversa d
dalla ricorrenzza annuale, pe
er individuare la misura di rivalutazione
r
u
utile
per
Se la data di valuta
una data di va
alutazione si utilizza
u
come periodo di rife
erimento quello costituito d
dai 12 mesi precedenti
p
il se
econdo
ciascu
mese anteriore a qu
uello della datta di valutazio ne stessa. La misura di riva
alutazione puòò essere negativa.
ore in gestione
e è pari alla so
omma:
Il valo
-

de
el capitale asssicurato com
mplessivo in vigore alla ricorrenza an
nnuale preced
dente adeguato della missura di
rivvalutazione in
n forma comp
posta, per il periodo inte
ercorrente tra la ricorrenzaa annuale prrecedente e la data
va
alutazione, e

-

di ciascuna va
ariazione del capitale assiccurato effettu
uata successivamente allaa ricorrenza annuale
a
prece
edente,
ad
deguata della misura di riv
valutazione a pplicata, in fo
orma compos
sta, per il peeriodo intercorrente tra la data di
effficacia della variazione
v
stessa (decorren
nza del premio
o versato o re
emix) e la dataa di valutazion
ne.

ore in compartti è pari al con
ntrovalore del numero di qu
uote assicuratte alla data di valutazione calcolato
c
per ciascun
c
Il valo
comp
parto in funzion
ne del valore unitario della quota nel giorrno di riferime
ento definito aall’art. 9, dedotte le commisssioni di
amministrazione e gestione app
plicate da Gen
nerali Italia.Qu
ualora vi siano
o premi non aancora quotati alla data di calcolo
alore del contrratto, per ques
sti ultimi si farrà riferimento al
a premio al netto della cifraa fissa indicata all’art. 3.
del va
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PAR
RTE III - VICENDE CONTRATT
C
TUALI
Art. 11 Conclusion
ne, entrata in vigore del co
ontratto, dich
hiarazioni e re
ecesso
Conc
clusione
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 con
ntratto entra in
i vigore, se è stato verssato il premio
o, alle ore 24 della data d
di decorrenza
a indicata in polizza,
p
coinciidente o successiva a quella di conclusio
one del contra
atto.
Se il p
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 vversamento è effettuato con
n P.O.S., asseegno o bonific
co bancario, il premio si inteende versato nel
n giorno di effettivo
e
accredito sul conto
o corrente intestato a Generrali Italia o sul conto dedica
ato dell’intermeediario.
Se il vversamento è effettuato con bollettino d i conto corren
nte postale, il premio si inteende versato nel giorno della data
appossta dall’ufficio postale.
Dichia
arazioni
Le dic
chiarazioni dell contraente devono
d
esseree veritiere, esa
atte e complete.
Il con
ntratto è sog
ggetto alle imposte sullee assicurazioni in vigore in Italia, suulla base de
ella dichiarazione di
reside
enza/domicilio
o o della sede in Italia fatta d
dal contraente
e al momento della sottoscrrizione.
Il contraente si imp
pegna a comu
unicare entro 30 giorni a Generali
G
Italia lo spostamennto di residen
nza, di domiciilio o di
ato dell’Union
ne Europea. In
n caso di inad
dempimento, ili contraente è responsabile per ogni evventuale
sede in un altro sta
o causato a Generali Itallia, ad esem pio a seguito di contestazioni fiscali da parte de
ello Stato di nuova
danno
reside
enza/domicilio
o.
Il conttraente deve compilare e fiirmare le sezio
oni F.A.T.C.A.. e C.R.S., per la raccolta d
di informazion
ni sulla sua evventuale
cittadinanza americ
cana o residen
nza fiscale esttera.
Nel co
nte deve com
orso della durrata del contra
atto il contraen
municare a Gen
nerali Italia, al più presto e in forma scrittta, ogni
camb
biamento che incida sulle informazioni fornite. Gene
erali Italia com
munque, a nnorma di legg
ge, verifica evventuali
a sezioni F.A.T.C.A.
F
e C
C.R.S. anche al fine di efffettuare eventtuali comunicazioni previstte dalla
variazzioni relative alle
norma
ativa tempo per tempo vige
ente.
Recessso
Il con
ntraente può recedere
r
entrro trenta giorrni dalla conc
clusione del contratto,
c
inviaando una letttera raccoman
ndata a
Generrali Italia4 o alll’agenzia alla quale
q
è asseg
gnato il contrattto.
Dalla data di ricevvimento della
a lettera racccomandata, il contraente e Generali Ittalia sono liberi da ogni obbligo
o
attuale.
contra
borsa al contrraente i prem
mi versati diminuiti delle sp
pese di emisssione del con
ntratto, indicatte nella
Generrali Italia rimb
propo
osta e nella po
olizza.
premio è già stato investito
o, viene restittuito il controv
valore delle quote attribuitee; il calcolo di
d tale controvvalore è
Se il p
effettu
uato utilizzand
do il valore unitario della q
quota del sec
condo giorno di valorizzazioone successiv
vo al ricevime
ento da
parte dell’agenzia della comunic
cazione di reccesso, sia in caso di anda
amento decreescente sia in caso di anda
amento
ente della ge
estione. Al co
ontrovalore so
ono aggiunti i costi applica
ati, eccetto q
quelli di emiss
sione, quantifficati in
cresce
propo
osta di assicurrazione e in po
olizza.
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. 12 Riscatto
atto totale o p
parziale dell’as
ssicurazione principale,
p
inviiando una com
municazione scritta
s
a
Il conttraente può chiedere il risca
Generrali Italia5 o alll’agenzia alla quale
q
è asseg
gnato il contrattto, se:
l’a
assicurato è ancora
a
in vita
è trascorso alm
meno un anno dalla decorre
enza.
4
5
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Riscattto totale
Esting
gue il contratto
o e lo privo di ogni ulterioree effetto dalla data di richies
sta.
L’importo relativo al
a riscatto tota
ale è determin ato attraverso
o un’operazion
ne di remix (arrt.4) riferita allla data di richiesta di
ontratto alla daata di richiesta
a del riscatto.
riscattto ed è pari all valore del co
In casso di riscatto a partire dal termine del p
periodo tragua
ardo, è garan
ntito un imporrto pari alla so
omma dei pre
emi per
gestio
one separata, tenendo con
nto di eventuaali riscatti parrziali e modifiche previste nel caso di Modifica
M
del capitale
c
protettto (art. 5).
Riscattto parziale
Il conttraente può ch
hiedere anche
e un riscatto p
parziale. L’imp
porto di riscatto parziale si oottiene applic
cando gli stesssi criteri
e le sttesse modalità
à per il calcolo
o del valore dii riscatto totale.
Il conttraente indich
herà la percentuale del valo re del contrattto che intende riscattare. TTale percentua
ale sarà applic
cata sia
al valo
ore in gestione
e separata sia
a al valore in ccomparti.
attabile parziallmente e la so
omma tra il capitale assicuraato e il contro
ovalore del num
mero di
L’importo della prestazione risca
e residui non possono
p
esserre inferiori a € 2.000,00 .
quote
A seg
guito dell’operrazione di risc
catto parziale,, il contratto rimane
r
in vigo
ore, con riprop
porzionamentto dei corrispo
ondenti
valori contrattuali (c
compreso il ca
apitale protettto), per la pres
stazione residua e le garanzzie ad essa co
ollegate.
vo residuo con
ntinua ad esse
ere rivalutato ad
a ogni ricorreenza annuale secondo le modalità
m
Il capitale assicuratto complessiv
ate nella claussola di rivaluta
azione (art. 7).
riporta
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PAR
RTE IV - PA
AGAMENT
TI DI GENE
ERALI ITA
ALIA
Art. 13 Richieste di
d pagamento
o a Generali Ittalia
Tutte le richieste di pagamen
nto devono esssere inviate in forma scritta a Generalli Italia6 o all’A
Agenzia alla quale
q
è
asseg
gnato il contra
atto, accompagnate da:
documenti necessari per verificare l’ob
bbligo di pagamento e p
per individua
are gli aventi diritto
contraente in caso
c
di riscattto e beneficiarri in caso di de
ecesso dell’asssicurato)
(c
documento di identità
i
e cod ice fiscale dell richiedente (s
se non già preesentati o scaduti).
ormazioni perr la redazione delle richiestee si possono trovare sul sito
o internet di G
Generali Italia e presso le agenzie.
Le info
menti necessa
ari per pagam
menti per dece
esso dell’ass
sicurato:
Docum
ce
ertificato di morte
attto notorio o dichiarazione
d
ssostitutiva di atto
a di notorie
età7, da cui risuulti:
‐
se il contra
aente, quando
o è anche assicurato, ha las
sciato o menoo testamento
che il testa
amento pubbl icato è l’ultimo, è valido e non
n è stato im
mpugnato
‐
l’indicazion
ne degli eredi legittimi e tes
stamentari del contraente, sse i beneficiari in caso di decesso
d
‐
sono indicati in modo geenerico
opia conforme del verbale di pubblicazione del testa
amento olograafo o dell’atto
o di registrazio
one del
co
te
estamento pub
bblico
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.

6
7

V. nota 4.
Reda
atta in conformittà all’art. 21 c. 2 del D.P.R. 445
5/2000, cioè con firma autentic
cata da un pubb
blico ufficiale.
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PAR
RTE V - AL
LTRE DISP
POSIZION I APPLICA
ABILI AL CONTRAT
C
TTO
Art. 14 Beneficiario
ntraente indica
a il beneficiarrio; può mod ificare l’indica
azione in ogn
ni momento, ccomunicandola in forma scritta a
Il con
Generrali Italia8 o alll’Agenzia alla quale è asseg
gnato il contra
atto, o per testtamento.
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
Diritto
o proprio del beneficiario
Il bene
eficiario acquisisce un dirittto proprio allee prestazioni dell’assicurazio
d
one9.
Quantto gli viene pa
agato a seguito del decesso
o dell’assicura
ato non rientra
a nell’asse ereeditario.
Art. 15 Cessione, pegno
p
e vincolo
ntraente può cedere
c
ad alttri il contratto
o, darlo in peg
gno e vincola
are le prestazzioni. Questi atti
a sono effic
caci nei
Il con
confro
onti di Genera
ali Italia solo co
on l’annotazio
one su apposita appendice.
In casso di cessione
e, tutti i servizi a richiesta vengono disa
attivati; devon
no eventualmeente essere richiesti
r
di nuo
ovo dal
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. 16 Non pignorrabilità e non sequestrabillità
miti di legge10 le somme do
ovute da Geneerali Italia al contraente o al beneficiario non possono essere pigno
orate né
Nei lim
seque
estrate.
Art. 17 Foro comp
petente
e controversie relative al contratto, il Foro
o competente può essere esclusivament
e
te quello della
a sede, o del lu
uogo di
Per le
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 giud
dice competente per territorio di cui al coomma precedente11. 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. 18 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 conssiderare la stessa efficacee nel caso in
n cui le cond
dizioni di queesta polizza, l’erogazione di una
azione o l’ope
eratività delle garanzie posssano esporre Generali Italia
a a qualsiasi ssanzione, proibizione o resstrizione
presta
in basse a quanto previsto
p
da Ris
soluzioni dellee Nazioni Unitte oppure da sanzioni econnomiche o del commercio, leggi o
regola
amenti dell’Un
nione Europea
a, degli Stati U
Uniti o della Re
epubblica Italiana.

8

V. no
ota 4.
Art. 1
1920 del Codice
e civile.
10
Art. 1923 del Codic
ce Civile.
11
Artt. 4 e 5 del D.Lgss. 4.3.2010, cos
sì come modificcato dalla Legge
e 9.8.2013 n. 98
8.
9
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ALLEGATO N. 1
Composizione delle linee di investimento
Oltre alla gestione separata Rispav, il contratto prevede che una parte dei premi sia investita in una delle linee di
investimento Multi-Emerging Markets, Multi-Global Plus e Europe Plus.
Di seguito si riportano gli OICR che compongono, alla data di redazione del presente allegato, le linee.
Linea Multi-Emerging Markets
Nome comparto

Tipologia

BG SELECTION AFRICA & MIDDLE EAST

Emergenti

Flessibili
Globali
Globali

BG SELECTION EASTERN EUROPE

3%

BG SELECTION INDIA & SOUTHEAST ASIA

6%

BG SELECTION INVESCO ASIA GLOBAL OPPORTUNITIES

10%

BG SELECTION LATIN AMERICA EQUITIES

9%

BG SELECTION UBS EMERGING MARKETS SOLUTION

12%

LUX IM GLOBAL EMERGING MARKET STRATEGY

20%

LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES

13%

GENERALI INV-C&E EU EQTY-BX

5%

BG SELECTION GREATER CHINA EQUITIES

5%

LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES

2%

LUX IM ESG GENERALI INVESTMENTS DIVERSIFIED STRATEGY

6%

Multi-Global Plus
Nome comparto

Tipologia

Emergenti

Globali

Aree
Geografiche
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%

BG SELECTION AFRICA&MIDDLE EAST

2%

BG SELECTION INVESCO ASIA GLOBAL OPPORTUNITIES

6%

BG SELECTION UBS EMERGING MARKET SOLUTIONS

1%

LUX IM GLOBAL EMERGING MARKET STRATEGY

4%

BG SELECTION GLOBAL DYNAMIC

10%

LUX IM BLACKROCK GLOBAL EQUITY DIVIDEND

2%

BG SELECTION T-CUBE

5%

LUX IM GLOBAL ESG

4%

LUX IM PICTET FUTURE TRENDS

6%

LUX IM SMART INDUSTRIES

9%

LUX IM ESG GENERALI INVESTMENTS DIVERSIFIED STRATEGY

Flessibili
Globali

%
9%

8,5%

GENERALI GLOBAL EQUITY-BX

4%

GENERALI-FIDELITY WLD -IX E

3,5%

LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES

3%

LUX IM GLOBA MEDTECH

1%

LUX IM GOLDMAN SACHS DATA ANALYTICS

1%

LUX IM INNOVATION STRATEGY

3%

BG SELECTION INVESCO EUROPE

7%

LUX IM GIP EQUITY RECOVERY FUND

5%

LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES

15%
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Linea Europe Plus
Nome comparto

Tipologia

BG SELECTION GLOBAL DYNAMIC

Flessibili
Globali

GENERALI INV-SRI EUR EQTY-BX

3%

GENERALI SRI AGEING POPUL-BX

9%

Aree
Geografiche
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%

Globali

17%

BG SELECTION INVESCO EUROPE EQUITIES

8%

BG SELECTION ODDO EXPERTISE EUROPE

5%

LUX IM BLACKROCK GLOBAL DIVIDEND

9%

LUX IM EUROPEAN EQUITIES

20%

LUX IM GIP EQUITY RECOVERY FUND

10%

LUX IM SMALL MID CAP EURO EQUITIES

16%

SYCOMORE SHARED GROWTH

3%
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ALLEGATO N. 2
A titolo esemplificativo (in coincidenza di una ricorrenza annuale) di seguito per ciascuna linea si riporta come aumenta
la percentuale di protezione rispetto al premio investito, al netto dei diritti e cifra fissa, che equivale a quanto deve
essere presente in gestione separata.
START con OICR 49,74%
Tempo trascorso
Emissione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rispav
50,26%
52,02%
53,84%
55,72%
57,67%
59,69%
61,78%
63,94%
66,18%
68,49%
70,89%

Tempo trascorso
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
…..

Rispav
73,37%
75,94%
78,60%
81,35%
84,20%
87,14%
90,19%
93,35%
96,62%
100,00%
100,00%

PLUS con OICR 60,50%
Tempo trascorso
Emissione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Rispav
39,50%
40,88%
42,31 %
43,80 %
45,33 %
46,92 %
48,56%
50,26 %
52,02 %
53,84 %
55,72 %
57,67 %
59,69 %
61,78 %
63,94 %

Tempo trascorso
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
….

Rispav
66,18 %
68,49 %
70,89 %
73,37 %
75,94 %
78,60 %
81,35 %
84,20 %
87,14 %
90,19 %
93,35 %
96,62 %
100,00 %
100,00 %

EXTRA con OICR 70%
Tempo trascorso
Emissione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Rispav
30,00%
31,05 %
32,13 %
33,26 %
34,42 %
35,63 %
36,87 %
38,17 %
39,50 %
40,88 %
42,31 %
43,80 %
45,33 %
46,92 %
48,56 %
50,26 %
52,02 %
53,84 %
55,72 %

Tempo trascorso
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
….

Rispav
57,67 %
59,69 %
61,78 %
63,94 %
66,18 %
68,49 %
70,89 %
73,37 %
75,94 %
78,60 %
81,35 %
84,20 %
87,14 %
90,19 %
93,35 %
96,62 %
100,00 %
100,00 %
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