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DEF
FINIZIONI
Defin
niamo i princiipali termini utilizzati:
u
Annu
ualità
assic
curativa

La prima annualit à assicurativ
va è il periodo che interccorre tra la da
ata di decorrrenza
p
ricorren
nza annuale. Per le annu
ualità assicurrative successive è il periodo
e la prima
che in
ntercorre tra due consec
cutive ricorrenze annuali d
del contratto
o.

Annu
ualità di
prem
mio

L’imp
porto di prem
mio stabilito dal contraen
nte in occas ione della ric
correnza ann
nuale
del co
ontratto, da ccorrisponderre con le mo
odalità di frazzionamento prescelte.
p

Assic
curato

La pe
ersona fisica sulla cui vita
a è stipulata l’assicurazio
one: i suoi da
ati anagraficii e gli
eventti che si verifficano duran
nte la sua vita determinanno il calcolo delle presta
azioni
previs
ste dal contrratto di assic
curazione.

Bene
eficiario

La persona fisicca o giuridic
ca a cui so
ono erogate le prestazioni previste
e dal
contratto di assic urazione.

Capittale investitto

Coinc
cide con il caapitale protettto.

Capittale protetto
o

ma dei prem
mi versati al netto dei diritti, dei ccaricamenti e del costo
o per
Somm
l’assic
curazione A..C.M.A. - I.S..

Capittalizzazione
e
in forrma compos
sta

mento del ccapitale assic
curato in bas
se al quale il capitale è aumentato delle
Increm
rivalutazioni mat urate, ovve
ero le rivalu
utazioni matturate sono
o capitalizza
ate e
ucono rivaluttazione nei periodi
p
succe
essivi.
produ

Clien
nte retail

Le pe
ersone fisich
he e associa
azioni senza scopi di luccro. Sono altresì considerate
come
e clienti retaill le aziende che
c non soddisfano almeeno due dei seguenti req
quisiti
patrim
moniali:
- to
otale di bilan
ncio: € 20.000
0.000,00;
- fa
atturato netto
o: € 40.000.0
000,00;
- fo
ondi propri: € 2.000.000,00.

Cond
dizioni
di assicurazione
e

Documento che d
disciplina in via
v generale il contratto d
di assicurazio
one.

Conttraente

La persona
p
fisiica o giuriidica che stipula il ccontratto di
d assicurazzione,
impeg
gnandosi al vversamento del relativo premio.
p

Data di decorren
nza

Data indicata in p
polizza, per il calcolo delle
e prestazion i contrattuali.

Data traguardo

Data che costituissce il termine
e del periodo
o traguardo.

Età a
assicurativa

Età espressa
e
in anni interi per
p cui le fra
azioni di an no inferiori a sei mesi sono
trascu
urate mentree quelle parii o superiori sono consid
e anno compiuto
derate come
(Es.34
4 anni e 6 mesi = 35 anni; 43 anni e 5 mesii = 43 anni)). Tale età viene
v
determinata alla d
o e si increm
menta in fun
nzione del te
empo
decorrenza del contratto
orso.
trasco

Gestione separa
ata
di atttivi

Speciale forma dii gestione intterna degli in
nvestimenti, separata da
a quella delle altre
attivittà di Generaali Italia S.p..A., che con
nsente di atttribuire, al contratto ad essa
colleg
gato, parte d
dei rendimentti finanziari realizzati.

IVASS

A
Istitutto per la Vigi lanza sulle Assicurazioni
.

R
OICR

nismo di inveestimento co
ollettivo UCI e/o UCITS (o
operante sec
condo le Dire
ettive
Organ
Europ
pee) che può
ò essere cos
stituito da sin
ngoli comparrti.
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Perio
odo traguard
do

elto dal conttraente alla sottoscrizion
s
e del contraatto ed individua il period
do al
É sce
termin
ne del quale il contratto ha l’obbiettiv
vo di maturaare un capitale assicurato
o, per
la parrte investita in gestione separata, pa
ari ai premi vversati al ne
etto dei dirittti, dei
carica
amenti e del costo per l’’assicurazion
ne A.C.M.A. - I.S. (capita
ale protetto). Tale
period
do può variaare tra un min
nimo di 15 e un massimo
o di 25 anni.

Poliz
zza

prova e disciplina il contrratto di assiccurazione.
Documento che p

Prem
mio

ntraente vers
sa a Generali Italia.
Imporrto che il con

mio
Prem
per c
comparti

o versato all netto dei diritti che ssi riferisce ai
a comparti, che
Parte del premio
costittuiscono la linea di inve
estimento sc
celta dal co
ontraente, co
omprensiva della
relativ
va parte di caaricamenti.

d premio per
p la
Prem
mio per gestione Premio versato aal netto dei diritti, del premio per ccomparti e del
l’assic
curazione A..C.M.A. - I.S...
sepa
arata
Prop
posta
di assicurazione
e

Documento o mo
odulo sottosc
critto dal contraente, in qualità di proponente, con
c il
e egli manifeesta a Generali Italia la
a volontà d
di concluderre il contrattto di
quale
assicurazione in b
base alle caratteristiche ed
e alle condiizioni in esso
o indicate.

Quotta

e
le prestazioni d
del contratto
o.
Unità di misura uttilizzata per esprimere

Rece
esso

o del contraeente di reced
dere dal conttratto e farnee cessare gli effetti.
Diritto

Revo
oca

o del propo
onente di revocare la proposta p
prima della conclusione
e del
Diritto
contratto.

Ricorrrenza annu
uale
del c
contratto

Anniv
versario dellaa data di dec
correnza.

Scon
nto in forma
comp
posta

e un importo
o da
Regola in base alla quale, fissata una scadenza, si definisce
he, capitalizzzato in form
ma compostaa ad un de
eterminato ta
asso,
investtire oggi ch
conse
ente di otten
nere alla pred
detta scadenza il capitalee di cui si vuo
ole disporre.

Tasso minimo
ntito
garan

nuo minimo riconosciutto a seguito del dec
cesso
Rendimento finaanziario ann
assicurato o, a partire da
alla scadenza
a del periodo
o traguardo, anche in ca
aso di
dell’a
riscattto, che Geneerali Italia ga
arantisce al beneficiario
b
aal momento del
d pagamen
nto.

Tasso obbiettivo
o

Tasso
o utilizzato p
per individua
are la quota
a parte del p
premio vers
sato, al netto
o dei
diritti,, dei caricam
menti e del costo per l’eventuale asssicurazione
e A.C.M.A. - I.S.,
che è necessario
o investire in gestione se
eparata in mo
odo tale che
e, capitalizza
ata in
forma
a composta a tale tasso per il periodo
o traguardo,, al termine di
d tale period
do sia
pari al
a capitale prrotetto.

Valorre compless
sivo
netto
o dell’OICR

Valore
e ottenuto s ommando le
e attività pres
senti nel fonndo (titoli, div
videndi, interressi,
ecc.) e sottraendo
o le passività
à (spese, imp
poste, ecc.).

Valorre unitario
della
a quota

Valore
e ottenuto d
dividendo il valore com
mplessivo neetto dell’OIC
CR, nel giorn
no di
valorizzazione, peer il numero delle quote partecipantti al fondo in
nterno alla sttessa
data.
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PAR
RTE I - PR
RESTAZIONI, RIVAL
LUTAZION
NE, QUOTA
AZIONE E PREMI
Art. 1 Prestazioni assicurate
ERALI ITALIA S.p.A. si impegna a pagarre al beneficia
ario, a condizione che i preemi siano regolarmente versati, le
GENE
segue
enti prestazion
ni:
Prestazion
ne in forma di capitale in caaso di decesso dell’assicura
ato determinaata attraverso il collegamen
nto ed il
a)
nuo bilanciamento tra i rend
dimenti ottenu
uti da una gesttione interna separata
s
ed il valore di com
mparti di OICR esterni
contin
che costituiscono la linea di inve
estimento sceelta dal contra
aente. Le linee
e di investimeento sono: Mu
ulti Global Pluss, Multi
ging Markets e Europe Plus
s.
Emerg
b) Prrestazione in caso di morte
e accidentalee con raddopp
pio in caso dii morte per inncidente strad
dale (A.C.M.A
A. - I.S.)
(asssicurazione riservata
r
ad assicurati
a
con età alla sotto
oscrizione alm
meno pari a 188 anni e non superiore
s
a 70
0 anni e
6m
mesi).
ato ad assicurati che alla d ata di sottosc
crizione hanno
o almeno 18 aanni e non più di 75 anni e 6mesi
6
e
Il conttratto è riserva
che, a
al termine del piano di versa
amento premi , hanno non più
p di 90 anni e 6 mesi ni.
estazione assiicurata in caso
o di decesso d
dell’assicurato
o nel corso de
ella durata conntrattuale è pa
ari alla somma
a:
La pre
- della prestazione
e assicurata co
ollegata alla g
gestione sepa
arata e di quellla collegata aai comparti di OICR maggio
orata di
una
a percentuale;
- dell’eventuale bo
onus in funzion
ne del numero
o di annualità intere
i
corrispo
oste;
- dell’eventuale pre
estazione A.C.M.A. - I.S., q ualora previstta.
omma dei premi versati, al netto dei dirritti e dei caric
camenti, (cap
pitale investitoo), e del costo
o per l’assicurazione
La so
A.C.M
M.A. - I.S. costtituisce il capitale protetto , a partire dallla scadenza del periodo traaguardo.
azioni fornite d
dal contraente
e, è riportata la durata del p
periodo tragu
uardo, comprresa tra
In polizza, sulla basse delle indica
quindici e venticinq
que anni dalla data di deco rrenza del con
ntratto. Generrali Italia adottta uno stile dii gestione fina
alizzato,
denza del periodo traguard
do, alla protezzione del capittale, ossia chhe si pone l’ob
bbiettivo di esssere in
a parttire dalla scad
grado
o di pagare, a partire da tale scadenza, un valore di riscatto
r
o una prestazione in caso di decesso di amm
montare
non in
nferiore alla so
omma dei cap
pitali assicurat i iniziali. Ques
sto obbiettivo
o non costitu
uisce garanzia
a di restituzio
one del
capita
ale o di rendimento minim
mo.
A parrtire da ciascu
un premio verrsato, al netto
o dei diritti e del
d costo rela
ativo all’assicuurazione A.C.M.A. - I.S., ve
engono
determ
minati un capitale assicuratto iniziale e un
n numero di quote assicura
ate relative ai d
diversi compa
arti che costitu
uiscono
la line
ea di investime
ento scelta da
al contraente, ssecondo le se
eguenti regole:
-

il capitale assicurato
a
iniz
ziale, pari allaa componentte da investirre in gestionee separata (p
premio per gestione
separata al netto
n
dei caric
camenti), vienee determinato
o scontando il capitale prottetto relativo al
a singolo prem
mio per
il periodo inttercorrente tra
a la data di deecorrenza del versamento e la scadenzaa del periodo traguardo sce
elto, ad
un tasso obb
biettivo attualm
mente pari al 3
3% annuo com
mposto;

-

la componen
nte residua de
el premio (preemio per comparti), al netto
o dei caricameenti, determin
na il numero di
d quote
assicurate se
econdo quantto previsto al successivo arrt. 6. Per tale parte sono coomunicati al contraente,
c
mediante
apposita app
pendice, la da
ata di decorreenza del vers
samento, il relativo giorno d
di riferimento
o, il numero di quote
assicurate ne
ei rispettivi co
omparti ed il reelativo valore unitario
u
della quota.
q

estazione in caso
c
di decess
so è pari alla ssomma del va
alore in gestio
one separata vvalutato alla data del decessso (art.
La pre
8) e del numero di quote
q
alla datta del decesso
o, aumentato dello 0,2%, moltiplicato
m
peer il valore della quota deterrminato
orno di riferim
mento di cui all’art.7.
nel gio
A tale
e importo si ag
ggiungono l’ev
ventuale bonu
us e la prestazzione A.C.M.A. - I.S. (ove pre
resente).
Bonuss
In casso di decesso
o dell’assicura
ato la prestazio
one sarà mag
ggiorata, in fun
nzione del num
mero di annualità di premio
o intere
corrisposte, di un bonus
b
pari a:
- 1,50
0% qualora siano
s
state verrsate almeno 1
15 annualità di
d premio;
- 2,00
0% qualora siano
s
state verrsate almeno 2
20 annualità di
d premio;
- 2,50
0% qualora siano
s
state verrsate almeno 2
25 annualità di
d premio.
Garan
nzie
A con
ndizione che il piano di verrsamento dei premi sia reg
golarmente co
orrisposto, in ccaso di deces
sso dell’assic
curato è
garantito un imporrto non inferiore alla som ma dei capittali assicurati iniziali, tenenndo conto di eventuali va
ariazioni
eguenti alla mo
odifica del cap
pitale protetto
o (art. 3).
conse
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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’alloca
azione delle prrestazioni attrraverso la modifica del tass
so obbiettivo, la modifica della
d
ripartizio
one tra i
dive
ersi OICR colllegati o la sos
stituzione deg
gli stessi sia per
p tipologia sia
s per peso p
percentuale ne
el corso della
a durata
con
ntrattuale (Riasssetto automa
atico della lineea di investime
ento, di cui al successivo arrt. 13).
Gen
nerali Italia darà comunicazione al contraaente al verificarsi di qualunque di questee modifiche.
- rem
mix: è prevista
a un’allocazion
ne automaticaa dell’investim
mento nelle due componentti del contratto
o (così come definita
al successivo art. 2), con l’obb
biettivo di otten
nere un valore
e in gestione separata parri:
- all capitale prottetto scontato
o in forma com
mposta al tas
sso obbiettivo per il periodoo residuo al raggiungiment
r
to della
data traguardo
o;
- 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 capitale non costituissce garanzia di rendimento o di restituzzione del cap
pitale investitto.
Esem
mpio
Capita
ale protetto: € 10.000
Period
do Traguardo:: 12 anni
Temp
po trascorso: 3 anni

PRI
RIMA DEL REM
MIX
Valor
ore del contrat
atto: € 10.891

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.
dataa traguardo)

V
Valore in gesttione: € 7.664,
4,17

Valorre in gestion se
eparata:
€ 7.79
797,87
Valorre in comparti::
€ 3.02
21,13

10.0000 x (1+3,00%
%)^(-9) =

V
Valore in comp
parti: € 3.154,8
83

€ 7.66
664,17 →76,64%
4% del capitalle

+ 133,70 € in comparti
c

n comp
parti: € 2.335,83

azione comple
ementare in caso
c
di morte accidentale con
c raddoppio
o in caso di m
morte per incidente stradale
e di cui
Presta
alla prrecedente letttera b).
Nel c
caso in cui il decesso dell’assicurato aavvenga in conseguenza
c
diretta ed essclusiva di lesioni obiettiva
amente
constatabili, per ca
ause accidenta
ali esterne, Geenerali Italia ric
conosce al be
eneficiario ancche il capitale assicurato in caso di
morte
e accidentale, pari a 20.000,00 euro (30.0
000,00 euro pe
er i clienti iscritti al program
mma Più Generali).
pitale assicura
ato in caso di morte accideentale è raddoppiato se il decesso dell ’assicurato av
vviene per inffortunio
Il cap
conse
eguente ad inc
cidente strada
ale.
Limiti dell’assicurazzione A.C.M.A
A. - I.S.
n opera se:
L’assiicurazione non

le
e lesioni hanno influito su condizioni
c
fisicche o patologiche dell’assic
curato, preesisstenti o sopra
avvenute, o su
ulla loro
e
evoluzione

il decesso avviiene dopo un anno dal giorn
no delle lesion
ni
usioni
Esclu
È escluso dall’assic
curazione il de
ecesso dovuto
o a lesioni cau
usate da:
a
a.
b
b.
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c
c.
d
d.

e
e.
f..
g
g.
h
h.
i.

j.

k
k.
l.
m
m.

partecipa
azione attiva dell’assicurat o ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra
g
civile, atti di
terrorismo
o, rivoluzione, tumulto popo
olare, operazio
oni militari;
partecipa
azione non attiiva dell’assicu
urato ad atti dii guerra, dichiarata o non diichiarata, o gu
uerra civile, se
e
1. l’assic
curato si trova già nel territo
orio interessato
o dagli atti di guerra
g
e il deccesso avviene
e dopo 14 giorrni
dall’inizio delle ostilità
mento dell’arriivo dell’assicu
urato in un pae
ese c’è una situazione di guuerra o similarri
2. al mom
eventi cau
usati da armi nucleari, incid
denti nucleari o esposizione alle relative ra
radiazioni
guida di veicoli
v
e natan
nti a motore ssenza patente
e specifica; è inclusa la cop
pertura se la patente
p
è scad
duta da
non più di
d sei mesi
incidenti di
d volo se l’assicurato è a b
bordo di mezzi non autorizza
ati al volo o coon pilota senz
za specifico brrevetto
intossicazzione provoca
ata da assun zione di beva
ande alcoliche, dall’uso noon terapeutic
co di psicofarrmaci o
stupeface
enti, dall’abuso di farmaci,
svolgimen
nto di attività sportiva
s
diletttantistica diversa da:
1. calcio, rugby, hockey, ciclismo, tu
utte senza parrtecipare a garre e tornei
nnis, caccia, pesca,
p
nuoto, eescursionismo
o alpino, jogging, baseball, pallacanestro
o, cricket, golff,
2. sci, ten
squash, pallavolo,
p
bocc
ce
svolgimen
nto di attività
à professionalle diversa da
a: libero profe
essionista, titoolare d’aziend
da, commerciante o
negoziantte, militare (c
che non navig
ga né vola), albergatore
a
o operatore tu ristico, pensio
onato, benesttante o
studente, casalinga, in
nsegnante, miinistro del culto, dirigente, impiegato, aagricoltore, au
utista senza guida
g
di
giano o operaiio senza uso di
d macchine o accesso a tetti, a impalca
ature, a
autocarri oltre 3,5 t. di portata, artig
bro, falegnamee, lavoratore edile
e
con qualifica di sorveggliante, capom
mastro, capo operaio,
o
pozzi e a miniere, fabb
(
laurea
ato) addetto aalla fabbricaziione di materie non esplossive e, quando
o svolgono mansioni
m
chimico (tecnico
amministrrative, membrri di Polizia, Caarabinieri, Gua
ardia di Finanza, Vigili Urbaani
contaminazione nuclea
are o chimica, terremoti, eru
uzioni vulcanic
che, inondaziooni
a
i, infezioni non
n causate esclusivamente dalle
d
lesioni suubite in occasione dell’inforttunio
malaria, avvelenamenti
interventi chirurgici e trrattamenti non
n resi necessa
ari dalle lesioni stesse

n è previsto
o il pagamento
o della prestazzione A.C.M.A
A. - I.S.
In tuttti questi casi non
C.M.A. - I.S.
Estinzzione dell’assicurazione A.C
La co
opertura si esstingue, non producendo
p
aalcun valore ed effetto, e i relativi prem
mi corrisposti restano acq
quisiti a
Generrali Italia:
- alla relativa scade
enza;
- in c
caso di sospen
nsione del versamento dei p
premi ricorren
nti;
- in ca
aso di richiesta di interruzione della copeertura da parte
e del contraente, trascorsi i primi 5 anni;
- a p
partire dalla ricorrenza annuale
a
succcessiva o co
oincidente al compimentoo del settantaquattresimo
o anno
dell’assicurato.
Art. 2 Remix
erazione di re
emix viene efffettuata da G
Generali Italia
a automaticam
mente ad oggni ricorrenza annuale. Al fine di
L’ope
perseguire l’obbietttivo di proteziione nel corso
o della durata contrattuale, tale operazioone è eseguita
a anche in occ
casione
di:
- variazioni, automatiche o a rich
hiesta, di asseet allocation del contratto;
- mod
difica del capiitale protetto;
- pag
gamento delle prestazioni.
Qualo
ora il valore in gestione sepa
arata alla dataa di remix risulti superiore:
- al c
capitale protetto scontato in
n forma compo
osta al tasso obbiettivo
o
perr il periodo ressiduo al raggiu
ungimento de
ella data
trag
guardo, oppurre
- al c
capitale protettto stesso, a partire dal term
mine del period
do traguardo,
edenza è trasfferita dalla com
mponente in g
gestione sepa
arata alla componente in coomparti di OIC
CR che costitu
uiscono
l’ecce
la line
ea di investime
ento scelta da
al 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.
ministrazione e gestione de
el contratto d
descritta all’artt. 1 comporta
a un costo suu base annua pari al 2,0%,, che si
L’amm
riduce
e all’1,5% su base annua a partire dal ttermine del periodo tragua
ardo; l’applicaazione di tali costi
c
viene efffettuata
esclussivamente me
ediante un’ope
erazione di rem
o fino a capiennza massima dalla compon
nente di
mix. Tale costto è prelevato
OICR.
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.
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ccasione di ogni
o
remix, sarà
s
prelevato
o un importo
o individuato applicando aal valore dell contratto, valutato
v
In oc
immediatamente prima dell’operrazione di rem
mix, il costo percentuale
p
su
u base annuaa riproporzionato in funzion
ne della
ascorsa dall’ultimo remix eeffettuato o, in
n occasione del
d primo Rem
nza del
frazione d’anno tra
mix, dalla datta di decorren
atto.
contra
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. 7), compre
ensivo dell’evventuale
del controvalore delle
denza trasferitta dalla compo
onente in gesttione separata
a alla componente in compaarti di OICR.
ecced
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 3 Modifica del capitale prottetto
chiedere di effettuare una m
modifica del capitale protettto.
Il conttraente può ric
Viene effettuato un
n remix dopo aver aggiornaato il capitale protetto, ponendolo pari aal valore del contratto valutato 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.
nto del capitale protetto le g
garanzie riman
ngono invariatte.
In casso di incremen
Qualo
ora tale operazzione preveda
a una riduzion e del capitale
e protetto, l’im
mporto garantitto in caso di decesso
d
e di riscatto
si ridu
uce in proporzzione.
Art. 4 Clausola di rivalutazione
r
VALO
ORE FUTURO PLAN prevede la rivalutazio
one annuale delle
d
prestazio
oni investite inn gestione sep
parata in funzio
one del
rendim
mento conseg
guito dalla ges
stione separat a stessa.
I crite
eri e le modalità sono riportati nei succ essivi paragra
afi e nel regolamento dellaa gestione sep
parata disponibile su
www.generali.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.
olo del rendim
mento è costittuito dai dodic
ci mesi preced
denti il secon
ndo mese ante
eriore a
L’anno preso a basse per il calco
o della ricorren
nza annuale del contratto. A
Ad esempio per
p i contratti stipulati
s
nel m ese di gennaio 2019, l’anno
o preso
quello
a base
e per il calcolo
o del rendimento va dal 1 n
novembre 2018 al 31 ottobre 2019.
ne può risultarre negativa.
La missura annuale di rivalutazion

Rivalu
utazione annuale
Ad og
gni ricorrenza annuale del contratto
c
si deetermina un nu
uovo capitale assicurato coomplessivo in vigore come somma
s
dei:
-

capitale assicurato com
mplessivo in vvigore alla rico
orrenza annua
ale precedentte adeguati della misura an
nnua di
rivalutazione come soprra stabilita, e

-

ciascuna variazione
v
dell capitale assiicurato effettu
uata successiv
vamente alla ricorrenza annuale precede
ente, in
seguito al versamento di
d rate di prem
mio o trasferim
mento da e verrso la gestionee separata, ad
deguata della misura
annua di rivalutazione applicata, in forma compo
osta, per il pe
eriodo intercoorrente tra la data
d
di validittà della
e stessa (decorrenza del preemio versato o operazione di remix, in caaso di trasferim
menti) e la rico
orrenza
variazione
annuale in
n oggetto.

Art. 5 Piano di vers
samento dei premi e costti applicati
VALO
ORE FUTURO PLAN preved
de il versamen
nto di una suc
ccessione di premi
p
ricorrennti, da versare
e annualmente
e fino al
termin
ne del periodo
o di traguardo
o o, se preceedente, fino alla
a data di de
ecesso dell’asssicurato e di una successsione di
premi annui relativi alla copertura
a complementtare.
mio ricorrente iniziale e del premio annuo relativo all’a
assicurazione A.C.M.A. - I.S
S., al netto de
ei diritti,
La somma del prem
essere comprresa tra € 1.20
00,00 e € 10.0
000,00.
deve e
che se frazion
nata in più rate
e, è dovuta pe
er intero.
La prima annualità di premio, anc

Pagina
a 8 di 22

Condizioni
C
di aassicurazione – Valore Futu
uro Plan

In tuttti i casi viene
e rilasciata qu
uietanza dell’aavvenuto vers
samento con la sola eccez
ezione dei verrsamenti a me
ezzo di
addeb
bito diretto SEPA (SDD), in
n questo caso
o farà fede la
a comunicazio
one che il coontraente ricev
ve dalla banc
ca circa
l'adde
ebito a lui effe
ettuato in favorre di Generali Italia.

Premii ricorrenti dell’assicurazione principale
I prem
mi ricorrenti successivi
s
al primo sono ccrescenti in base
b
ad una percentuale p
pari all’indice ISTAT dei prezzi al
consu
umo per le fam
miglie di opera
ai e impiegati,, determinata in base al rap
pporto, diminuuito dell’unità, tra l’indice del terzo
mese antecedente la scadenza di
d ciascun pre mio e quello dello
d
stesso mese
m
dell’annoo solare prece
edente.
Esem
mpio
Per la
a crescita del mese
m
di marzo
o 2018, l’indicce di dicembre
e 2017 è 148,6
67 e l’indice d
di dicembre 20
016 è 147,49.
La cre
escita del prem
mio è pari a 0,,8% così deteerminata:
148,67- 147,49
= 0,8%
147,49
Se da
a un anno sola
are al successivo l’indice dim
minuisce, la percentuale
p
è convenzionalm
c
mente posta uguale
u
a zero.
ntraente con richiesta
r
scrittta può chiedeere, almeno trenta giorni prima
p
della riccorrenza annu
uale del contrratto, in
Il con
luogo dell’aumento
o del premio sopra descrittto, di mantenere costante
e l’importo deei premi succ
cessivi al prim
mo o di
e a una percen
ntuale prestab
bilita del premiio del primo anno.
aumentarlo in base
A parrtire dalla sessta annualità,, una sola vo
olta ogni cinq
que anni e a condizione che i premi siano regola
armente
corrisposti, il contraente può richiedere, almeeno tre mesi prima
p
della ric
correnza annu ale del contra
atto, che i suc
ccessivi
ano costanti e pari ad un importo mino
ore o maggio
ore rispetto all premio ricorrrente iniziale di una
premi ricorrenti sia
entuale pari al massimo a:
perce
- 25%
% per richieste
e effettuate da
al sesto al deccimo anno;
- 50%
% per richieste
e effettuate da
all’undicesimo
o al quindicesiimo anno;
- 100
0% per richiesste effettuate dal
d sedicesim
mo anno, con un
u minimo di 150,00 di preemio ricorrentte, ferma resta
ando la
posssibilità di riduzione del contratto.
nnualità di pre
emio sono corrrisposte nellaa rateazione scelta
s
dal con
ntraente alla ssottoscrizione del contratto, fermo
Le an
restan
ndo che la rata
a minima deve essere almeeno pari a 150
0,00 , al netto dei diritti; la raateazione è modificabile
m
ne
el corso
del co
ontratto con richiesta scritta
a effettuata allmeno tre mesi prima della ricorrenza annnuale del con
ntratto a partire dalla
quale si desidera il cambio di rateazione. Non sono previste
e addizionali di
d frazionamennto.
Ad og
gni rata di prem
mio ricorrente corrisponde un capitale as
ssicurato inizia
ale e un numeero di quote as
ssicurate.
entire il versam
mento dei succcessivi premii previa inform
mazione
Generrali Italia si risserva in qualsiiasi momento di non conse
per iscritto al contrraente e senza
a applicare le eventuali pen
nalità previste in caso di intterruzione del piano di versamenti.
In tale
e caso è interrrotta l’assicura
azione A.C.M..A.- I.S.
guito si riporta
ano i costi app
plicati ai prem i versati
Di seg
Dirittti di emission
ne

10,0
00 euro (5,00 eeuro per i clien
nti iscritti al prrogramma Piùù Generali)

Dirittti di quietanza
a

0,50
0 euro per verssamenti tramitte SDD
3,00
0 euro negli alttri casi

caric
camenti
0%
6,50
4,50
0%
1,00
0%

per ogni rata di premio suc
ccessiva alla prima
p
sul premio riccorrente:
per le prim
me cinque ann
nualità
per le annnualità dalla se
esta alla decim
ma
per le annnualità succes
ssive.

Premii dell’assicurazione complementare
Il prem
mio annuo perr l’assicurazione A.C.M.A. - I.S. è costantte e pari a 30,00 euro.
Sul prremio è applic
cato un costo pari al 12%.
opo la scadeenza della re
elativa assicu
urazione, in ccaso di richiesta di interrruzione
Tale premio non è dovuto do
a quinta annu
ualità – da parte del conttraente e com
munque a partire dalla rico
orrenza
dell’asssicurazione – trascorsa la
annua
ale successiva
a o coincidente al compimeento del settan
ntaquattresimo
o anno dell’asssicurato.
alità di versamento dei prem
mi
Moda
a
con le seguenti mo
odalità:
Il verssamento può avvenire
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clusivamente per
p mezzo di conto
c
correntee bancario, me
ediante addeb
bito diretto SE
EPA (SDD), pe
er:
- esc
- frrazionamenti quadrimestrali
q
i, bimestrali e mensili per premi ricorrenti di importo annnuo compreso tra € 1.800
0,00 e €
4.999,99;
- premi ricorrenti di importo an
nnuo compresso tra € 1.200,00 e € 1.799,,99 con qualsiiasi frazionam
mento;
- neg
gli altri casi, olttre che a mezzo di addebito
o diretto SEPA
A (SDD), anche:
- trramite POS, per i pagamentti che avvengo
ono in agenzia
a;
- per mezzo di bollettino
b
di co
onto corrente p
postale intesta
ato alla Societtà o all’intermeediario su ccp
p dedicato(*);
- co
on assegno circolare
c
con clausola di in
ntrasferibilità intestato
i
alla Società o all’’intermediario
o con conto corrente
c
asssicurativo de
edicato(*);
- c
con assegno bancario(**) o postale(**) i ntestato alla Società o all'intermediarioo con conto corrente
c
assic
curativo
dedicato con clausola
c
di intrrasferibilità;
b
banca
ario su conto ccorrente intesttato alla Socie
età o su contoo dedicato(*) dell’intermedia
d
ario;
- per mezzo di bonifico
‐ pa
agamento in pari
p data da pa
arte di Generaali Italia di altra
a/e polizza/e
‐ alttre modalità offerte
o
dal serv
vizio bancario e postale.
Note
e:
(*)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.
(**) in relazione agli assegni
a
bancarri e/o postali, n
nel rispetto del principio di co
orrettezza e buuona fede, è fa
acoltà dell’interm
mediario
richied
dere il versamen
nto del premio anche
a
tramite alltra modalità tra
a quelle previste
e.

Non ssono ammessi pagamenti in
n contanti.
mi possono esssere versati all’agenzia
a
di riiferimento opp
pure a Genera
ali Italia.
I prem
hiedere di versare il premio
o ricorrente annualmente sta
abilito in più raate.
Il conttraente può ch
Art. 6 Determinaziione del numero di quote assicurate
mero delle qu
uote, relative ai diversi com
mparti che co
ostituiscono la linea di invvestimento sc
celta dal conttraente,
Il num
deriva
ante da ciascu
un premio verrsato al netto dei diritti, si determina
d
dividendo la risp
pettiva parte di
d premio (prem
mio per
comp
parti), al netto dei caricamen
nti, secondo l a ripartizione dei comparti previsti dalla linea di inves
stimento scelta
a, per il
valore
e unitario della quota, riferita ad ogni co
erimento, definnito all’art. 7, relativo alla data di
omparto, nel giorno di rife
versam
mento del pre
emio.
quanto concerne i costi puntuali dei siingoli OICR si
s rinvia ai re
elativi prospettti, resi dispo
onibili sul sito
o www.
Per q
generrali.it.
Art. 7 Giorno di riferimento
cide con il veenerdì di ognii settimana. Nel
N caso in ccui tale venerdì coincida con una
Il giorrno di valorizzzazione coinc
festiviità, o una chiu
usura delle bo
orse, italiana o del diverso Stato
S
in cui so
ono quotati glli strumenti fin
nanziario colle
egato al
contra
atto, il giorno di valorizzazio
one coincide ccon il primo giiorno lavorativ
vo precedentee.
Premii
Il giorrno di riferime
ento coincide con il giorno di valorizzaziione della settimana succeessiva alla datta di versame
ento del
premio. In caso di versamento
v
del
d premio con
n Sepa Direct Debit – SDD, il giorno di rifferimento coin
ncide con il giiorno di
a settimana successiva
s
all ’ottavo giorno
o lavorativo bancario
b
posteeriore alla data di addebito
o Sepa
valorizzzazione della
Directt Debit – SDD.
Riattivvazione
Il giorrno di riferime
ento coincide con il giorno di valorizzaziione della settimana succeessiva alla datta di versame
ento dei
premi in arretrato.
Decessso
Il giorrno di riferime
ento coincide con il giorno
o di valorizzazzione della setttimana succeessiva alla da
ata in cui pervviene in
agenzzia la richiesta
a di pagamento
o, corredata d
dalla documen
ntazione comp
pleta relativa aal decesso de
ell’assicurato.
s
Riscattto, recesso, switch
Il giorrno di riferime
ento coincide con il giorno
o di valorizzazzione della setttimana succeessiva alla da
ata in cui pervviene in
agenzzia la relativa richiesta.
r
x o determinazzione del valo
ore del contrattto a fini inform
mativi
Remix
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Il giorno di riferimen
nto coincide di
d norma con ll’ultimo giorno
o di valorizzazione precedennte la data del remix stesso
o.
uato per dar corso
c
a pagam
menti richiestii il lunedì o il martedì, il gioorno di riferime
ento coincide
e invece
Se il rremix è effettu
con il penultimo gio
orno di valorizzazione preceedente la data
a di richiesta.
witch richieste
e il lunedì o iil martedì, il giorno
g
di riferrimento
Se il remix è effetttuato per darr corso a opeerazioni di sw
azione della seeconda settim
mana preceden
nte la data di richiesta.
coinciide con il giorno di valorizza
ora l’operazion
ne sia richiestta in un giorn
no successivo al martedì, il giorno di rifeerimento coincide con il giorno di
Qualo
valorizzzazione della
a settimana prrecedente la d
data di richiestta.
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 ca
aso di modific
ca del capitale protetto a rrichiesta si pre
ende a riferim
mento il giornoo di valorizzaz
zione della setttimana
succe
essiva alla data in cui pervie
ene in agenziaa la relativa richiesta.
ore unitario de
ella quota è pu
ubblicato quottidianamente sul sito internet www.geneerali.it. In caso di variazioni ne sarà
Il valo
data c
comunicazione al contraentte.
Art. 8 Valore del contratto
ore del contrattto è pari alla somma
s
del vaalore in gestion
ne separata e del valore in ccomparti.
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 valutazione
v
si utilizza com
me periodo di riferimento quello
q
costituuito dai dodic
ci mesi prece
edenti il
ciascu
secon
ndo mese ante
eriore a quello
o della data di valutazione stessa.
s
La misura di rivalutaz
azione può risu
ultare negativa
a.
ore in gestione
e separata sarà pari alla som
mma:
Il valo
- del capitale asssicurato com
mplessivo in vvigore alla ricorrenza
r
annuale preced
dente adegua
ato della missura di
alutazione in forma
f
compo
osta, per il p
periodo intercorrente tra la
a ricorrenza aannuale prece
edente e la data
d
di
riva
valu
utazione, e
- di c
ciascuna variazione del capitale
c
assiccurato effettuata successivamente allaa ricorrenza annuale
a
prece
edente,
ade
eguata della misura
m
di rivalu
utazione appliccata, in forma
a composta, per il periodo inntercorrente tra la data di efficacia
e
della variazione stessa
s
(decorrenza del prem
mio versato o remix)
r
e la datta di valutazioone.
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
u
della q
quota nel giorrno di riferimento definito alll’art. 7., dedo
otte le commisssioni di
amministrazione e gestione
g
applicate da Geneerali Italia.
ora vi siano premi
p
non an
ncora quotati alla data di calcolo del valore del coontratto, per questi ultimi si farà
Qualo
riferim
mento al premio al netto dei caricamenti q
quantificati all’art. 5.
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PAR
RTE II - VIC
CENDE CO
ONTRATT
TUALI
Art. 9 Conclusione
e ed entrata in vigore del c
contratto, dic
chiarazioni, durata
d
e recessso
ontratto
Concllusione del co
Il conttratto si considera concluso
o nel momento
o in cui:
- Gen
nerali Italia abbia rilasciato al
a contraente la polizza o
unicazione di assenso da Generali
- il co
ontraente abbia ricevuto per iscritto comu
G
Italia.
Entratta 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 si vversa con bollettino di contto corrente po
ostale, la data del versamen
nto è quella ap
pposta dall’uffficio postale.
Se si versa con P.O.S., assegno
o o bonifico b
bancario, la data di versam
mento è la datta di accredito sul conto corrente
c
ato a Generali Italia.
intesta
Se si vversa con add
debito diretto SEPA (SDD), la data di vers
samento, salv
vo il buon fine degli addebitti, è quella indicata in
polizzza per il versam
mento sia della prima rata d
di premio che di quelle succ
cessive.
arazioni
Dichia
Le dic
chiarazioni dell contraente e dell’assicuratto devono ess
sere veritiere, esatte e comp
plete.
L’inessatta indicazio
one dell’età de
ell’assicurato ccomporta la re
ettifica dei pre
emi o delle preestazioni.
Il conttratto è sogge
etto alle impos
ste sulle assiccurazioni in vig
gore in Italia, sulla
s
base dellaa dichiarazion
ne di
reside
enza/domicilio
o o sede in Italia fatta dal co
ontraente al momento
m
della sottoscrizionee.
Il conttraente si imp
pegna a comun
nicare entro 3
30 giorni a Gen
nerali Italia lo spostamento
s
di residenza, di domicilio o di
sede in un altro Sta
ato dell’Unione
e Europea. In caso di inade
empimento, il contraente
c
è rresponsabile per
p ogni eventtuale
o causato a Generali Italia, ad
a esempio a seguito di co
ontestazioni fis
scali da parte dello Stato di nuova
danno
reside
enza/domicilio
o.
Il conttraente deve compilare
c
e firrmare le sezio
oni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla
s
sua even
ntuale
cittadinanza americ
cana o residen
nza fiscale esttera.
Nel co
orso della durata del contra
atto il contraen
nte deve comu
unicare a Gen
nerali Italia, al più presto e in
n forma scritta
a, ogni
camb
biamento che incida
i
sulle infformazioni forrnite.
Generrali Italia comu
unque, a norm
ma di legge, veerifica eventua
ali variazioni re
elative alle sezzioni F.A.T.C.A
A. e C.R.S. an
nche al
fine di effettuare evventuali comun
nicazioni prevviste dalla norm
mativa tempo per tempo viggente.
Durata
a
La du
urata del conttratto è pari al
a periodo chee intercorre tra la data di conclusione
c
d
del contratto e la data di decesso
d
dell’asssicurato; con
nseguentemen
nte le operaz ioni sulla polizza eseguite successivameente al deces
sso, sia autom
matiche
sia su
u richiesta, sarranno annullatte.
C.M.A. - I.S. ha una duraata pari alla durata
d
del pe
eriodo traguaardo; tuttavia, trascorsa la quinta
L’assiicurazione A.C
annua
alità, ad ogni ricorrenza ann
nuale, il contrraente può ch
hiedere l’interrruzione dell’asssicurazione e conseguente
emente
non ssaranno più dovuti
d
i relativ
vi premi. In og
gni caso tale assicurazione
e si estingue non produce
endo alcun efffetto, a
partire
e dalla ricorrenza annuale coincidente
c
o ssuccessiva al compimento del settantaq uattresimo an
nno dell’assicu
urato.
Recessso
ecedere dal co
ontratto entro
o trenta giorni dalla data in cui
c il contrattoo è concluso. La comunicazzione di
Il conttraente può re
recessso deve esssere inviata all’agenzia
a
cu
ui è assegna
ato il contrattto, indicata nnella propostta, a mezzo lettera
racco
omandata.
esso ha l'effe
etto di liberarre entrambe le parti da qualsiasi
q
obbligazione derivvante dal con
ntratto dalla data di
Il rece
ricevim
mento presso
o l’agenzia dellla suddetta letttera raccoma
andata.
Generrali Italia rimbo
orsa al contraente:
- la p
parte di premio
o collegata alla
a gestione sep
parata;
- la p
parte di premio
o versata espressa in quotee, se la richies
sta di recesso
o avviene entroo il secondo giorno
g
antecedente il
giorrno di riferimento, definito all’art.
a
7, relativvo alla data di versamento del premio;
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- se la richiesta di
d recesso av
vviene succeessivamente al
a secondo giorno
g
anteceedente il giorno di riferimento, il
ntrovalore del numero di quo
ote assicuratee, aggiunti i ca
aricamenti app
plicati alla part
rte di premio espressa
e
in qu
uote.
con
alcolato sulla base del valo
ore unitario de
ella quota nel giorno di rife rimento, defin
nito all’art. 7, relativo
Il controvalore è ca
ervenuta all’ag
genzia sia in caso di anda
amento decreescente sia in caso di anda
amento
alla data in cui la richiesta è pe
ente dei comp
parti che costituiscono la lin
nea di investim
mento scelta.
cresce
Generrali Italia ha in
noltre diritto al
a recupero deelle spese effe
ettive sostenu
ute per l’emisssione del con
ntratto, indicatte nella
propo
osta di assicurrazione e nella
a polizza.
Generrali Italia eseg
gue il rimbors
so entro trentaa giorni dalla data di ricev
vimento in ageenzia della le
ettera raccoma
andata,
previa
a consegna de
ell’originale di polizza e dell e eventuali ap
ppendici.
Art. 10 Interruzion
ne del piano di
d versamento
o dei premi
azione ridotta
Presta
Trascorsi trenta gio
orni dalla data
a stabilita perr il versamentto della prima
a rata di prem
mio non corris
sposta, e sem
mpreché
mente versate almeno le priime tre annua
alità di premio
o, il contratto resta in vigorre per la presstazione
siano state interam
a.
ridotta
Il cap
pitale assicurato ridotto è ottenuto
o
appliccando una pe
ercentuale di riduzione al ccapitale assicu
urato complesssivo in
e alla ricorren
nza annuale che precede o coincide con la data di scadenza della prima rata di prem
mio non
vigore
corrisposta, tenuto conto delle eventuali variazzioni del capittale assicurato
o occorse in taale intervallo di
d tempo.
ore in gestione
e separata risu
ulta ridotto di cconseguenza..
Il valo
mero di quote assicurate rid
dotto è ottenu
uto applicand
do la medesim
ma percentualee di riduzione
e al numero di
d quote
Il num
assicu
urate in vigore
e alla data di scadenza
s
dellaa prima rata di premio non corrisposta.
c
ore in compartti risulta ridotto
o di consegueenza.
Il valo
ore del contrattto ridotto è la
a somma del vvalore in gestio
one separata ridotto e del vvalore in comp
parti ridotto.
Il valo
ercentuale di riduzione
r
è pa
ari al 10% neel caso in cui non sia stata
a interamente corrisposta la
a quarta annu
ualità di
La pe
premio o al 5% nel caso in cui no
on sia stata in
nteramente co
orrisposta la qu
uinta annualitàà di premio.
utazione del ca
apitale assicurato ridotto
Rivalu
Il capitale assicuratto ridotto si rivaluta, come previsto dalla
a clausola di rivalutazione
r
(a
(art. 4), ad ogn
ni ricorrenza annuale
a
ontratto succe
essiva alla data di interruzio
one del piano di
d versamento
o dei premi.
del co
estazione rido
otta in caso di decesso è pari alla somm
ma del valore in gestione sseparata ridotto, valutato alla data
La pre
del de
ecesso, e del numero di quote
q
assicurrate ridotto, aumentato
a
delllo 0,2%, molltiplicato per il valore della
a quota
determ
minato nel gio
orno di riferime
ento di cui all’ art.7.
ale protetto rid
dotto
Capita
In casso di riduzione
e della prestaz
zione è ridotto
o di conseguen
nza e proporz
zionalmente il capitale prote
etto.
nzie
Garan
In casso di interruzione del piano
o di versamen
nto dei premi,, la garanzia in
i caso di deccesso e, a pa
artire dal term
mine del
period
do traguardo, in caso di risc
catto cessa dii operare.
Assicu
urazione complementare A.C.M.A.- I.S.
In casso di interruzio
one del piano
o di versamentto dei premi, l’assicurazion
ne complemenntare A.C.M.A
A.-I.S. rimane priva di
qualsiiasi ulteriore effetto.
e
uzione del con
ntratto
Risolu
In casso di mancato
o completame
ento del versaamento delle prime tre ann
nualità di prem
mio, i premi ricorrenti corrrisposti
restan
no acquisiti da Generali Ita
alia e l‘assicurrazione comp
plementare A.C
C.M.A. - I.S. rimane priva di qualsiasi ulteriore
u
effetto
o.
A giusstificazione de
el mancato ve
ersamento del premio il con
ntraente non può,
p
in nessunn caso, opporrre che Genera
ali Italia
non g
gli abbia inviatto avvisi di scadenza né ab
bbia provvedu
uto all’incasso a domicilio, q
quand’anche ciò sia avvenuto per
prece
edenti premi.
Art. 11 Ripresa de
el piano di verrsamento deii premi: riattiv
vazione
In casso di interruzio
one del piano
o di versamentto dei premi, il contratto può essere riatttivato entro un
u anno dalla data di
scade
enza del versa
amento della prima
p
rata di p
premio non co
orrisposta.
ndo semestre dell’anno sop
praindicato, la
a riattivazione può avvenire solo su espressa richiesta
a scritta
Tuttavvia, nel secon
del co
ontraente e ac
ccettazione sc
critta di Generaali Italia.
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attivazione è possibile
p
solo previa corressponsione di tutti i premi arretrati,
a
aum
mentati per la parte da inve
estire in
La ria
gestio
one separata degli
d
interessi calcolati con il tasso di riatttivazione per il periodo inteercorso tra la relativa data stabilita
s
per il vversamento di
d ogni premio arretrato e qu
uella di riattiva
azione.
n è consentita
a qualora succcessivamente all’interruzion
ne del piano d
di versamento dei premi siano stati
La riattivazione non
uati: riscatti pa
arziali, switch a richiesta, m
modifica del ca
apitale protetto
o.
effettu
one è pari al rendimento
r
an
nnuo consegu
uito dalla gestiione separataa nell’esercizio
o costituito dai dodici
Il tassso di riattivazio
mesi p
precedenti il secondo
s
mese
e anteriore a q
quello della da
ata di riattivazione stessa.
s applicano allla parte di pre
emio destinata
a all’investimeento in compa
arti.
Gli intteressi di riattivazione non si
one è comunq
que almeno paari al tasso leg
gale di interess
se applicabilee alla data della riattivazione
e.
Il tassso di riattivazio
La riatttivazione del contratto:
- ripriistina (con efffetto dalle ore
e 24 del giorn
no in cui viene
e effettuato il versamento d
dell’ammontare dovuto) il capitale
c
assicurato in gesstione separata e il numero di quote assiicurate, il capitale protetto e la garanzia in vigore alla data di
adenza della prima rata di premio non corrrisposta;
sca
- prod
duce le quieta
anze relative alle
a rate di preemio non corris
sposte, tenendo conto:
- degli interessi sopra
s
descritti;
- della ripartizion
ne della linea collegata
c
al co
ontratto al momento della riattivazione;
nulla e riesegue tutti i remix eventualmentte effettuati su
ul contratto tra
a la data di sccadenza della prima rata di premio
- ann
non
n corrisposta e la data della
a riattivazione.. Se nello stes
sso intervallo di
d tempo sonoo stati eseguitti riassetti automatici
della linea di investimento collegata al con
ntratto, questi sono annulla
ati e, una voltta determinato
o il numero di
d quote
p
viene effettuato un unico riassettto che allineaa le prestazioni espresse in
n quote
assicurate relativve a ciascun premio,
l
collegataa al contratto.
alla ripartizione corrente della linea
Art. 12 Riscatto
VALO
ORE FUTURO PLAN, su richiesta scritta del contraente, è riscattab
bile totalmentee purché l’assicurato sia in
n vita e
siano state versate almeno le prime tre annuallità di premio ricorrente.
a riscatto tota
ale è determin ato attraverso
o un’operazion
ne di remix (arrt.2) riferita allla data di richiesta di
L’importo relativo al
orrenza
riscattto ed è pari al valore del contratto all a data di richiesta del riscatto, se richhiesto dopo la decima rico
annua
ale.
c
saràà maggiorato, in funzione del numero di annualità inte
ere corrisposte
e, di un
In casso di riscatto, il valore del contratto
bonuss pari a:
- 1,50
0% qualora siano state vers
sate almeno 1
15 annualità di premio;
- 2,00
0% qualora siano state vers
sate almeno 2
20 annualità di premio;
- 2,50
0% qualora siano state vers
sate almeno 2
25 annualità di premio.
In casso di riscatto a partire dal termine del p
periodo tragua
ardo, qualora il piano di veersamento sia
a stato regola
armente
corrisposto, è gara
antito un impo
orto almeno p
pari alla somm
ma dei capitali assicurati inniziali, tenend
do conto di evventuali
o (art.3), di eve
entuali riscattii parziali.
modiffiche previste nel caso di modifica del caapitale protetto
erazione di risc
catto totale ris
solve il contraatto e lo rende
e privo di qua
alsiasi ulterioree valore ed efffetto dalla datta della
L’ope
richiessta.
Valore
e di riscatto prrima della quin
nta ricorrenzaa annuale
Il valo
ore di riscatto è pari al valo
ore del contrattto ridotto (artt. 10), calcola
ato alla data d
di richiesta di riscatto, dimin
nuito di
una p
percentuale pa
ari all’1% molttiplicata per og
gni anno e/o frazione
f
di ann
no mancante aalla decima ricorrenza annu
uale del
contra
atto.
Valore
e di riscatto tra la quinta e la
a decima rico
orrenza annualle
Il valo
ore di riscatto è pari al valorre del contrattto ridotto (art.. 10), calcolato
o alla data di richiesta di ris
scatto, diminu
uito una
perce
entuale di diminuzione pari all’1%.
a
Riscattto parziale
È facoltà del contraente esercittare anche p arzialmente ill diritto di riscatto. L’impoorto di riscatto parziale si ottiene
cando gli stesssi criteri e le stesse
s
modalittà per il calcolo del valore di
d riscatto.
applic
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
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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.
pitale assicura
ato residuo co
ontinua ad esssere rivalutato ad ogni ricorrenza annuaale secondo le modalità riiportate
Il cap
nella c
clausola di rivalutazione (artt. 4).

Art. 13 Operazionii di switch tra
a linee di inve
estimento e Riassetto
R
auto
omatico dellaa linea di inve
estimento
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
esclussivamente in misura
m
totale la linea di inveestimento in cui
c è investita la prestazionee espressa in quote (operazzione di
switch
h tra linee di in
nvestimento).
A seg
guito della rich
hiesta, l’imporrto da converttire è pari al controvalore
c
del
d numero deelle quote, rela
ative ai compa
arti che
costituiscono la line
ea di investim
mento di proveenienza, in bas
se al valore un
nitario delle q uote dei comparti di detta linea di
orno di riferim
mento (definito all’art. 7), dim
minuito della commissione d
di switch.
investtimento nel gio
Comp
posizione line
ee
Linea di investimen
nto
1

2

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

Fondi
Fondo A
Fondo B
Fondo C
Fondo A
Fondo B

Switc
ch da linea 2 a Linea 1

Alpha
a

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

Beta

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 calcolaato secondo ili valore unitarrio 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
mento e reinve
estimento: avvviene nello ste
esso giorno de
el disinvestimeento
disinvestim
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 o
operazioni di disinvestimen
nto avvengon
no al valore unitario di mercoledì 3 m
marzo (suppon
nendo che in
n quella
settim
mana non vi sia
ano festività o di chiusura d
delle borse dello Stato in cui sono quotatti i fondi in que
estione);
- le o
operazioni di investimento nel fondo A sono effettu
uate al valore
e unitario di vvenerdì 5 solo se la prec
cedente
opera
azione di disinvvestimento de
el fondo C è aandata a buon fine ed è statta regolata ne l conto corren
nte di Generali Italia il
5 marrzo o nel giorn
no precedente
e. Al contrario
o, se il disinves
stimento del fondo
f
C è reggolato in un giorno successivo al 5
marzo
o, di consegue
enza anche l’o
operazione di investimento viene posticip
pata.
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 trasferimento dai ccomparti che costituiscono
o la linea di invvestimento prrima della modifica o
della sostituzione, ai comparti della
d
linea di iinvestimento modificata o che sostituiscce la precede
ente, nel rispe
etto del
o di rischio de
el contraente.
profilo
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In ogni caso, prima di dare seguito a switch o a riassetti, Generali Italia effettuerà un’operazione di remix.
In entrambi i suddetti casi anche i premi versati successivamente alle rispettive operazioni saranno investiti nella linea di
investimento scelta, modificata o sostituita.
Durante il riassetto automatico della linea di investimento, non sarà eseguibile nessuna altra operazione sulla polizza, né
a richiesta né automatica; ad eccezione del versamento dei premi. Le operazioni saranno eseguite a partire dal termine
del riassetto automatico, con la prima quotazione utile.
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PAR
RTE III - PA
AGAMENT
TI DI GENE
ERALI ITA
ALIA
Art. 14 Pagamenti di Generali Italia
Tutte le richieste di pagamen
nto devono e ssere inviate in forma scriitta a Generaali Italia o all’A
Agenzia alla quale
q
è
asseg
gnato il contra
atto, accompagnate da:
‐

d
documenti nec
cessari per ve
erificare l’obbliigo di pagame
ento e per ind
dividuare gli aaventi diritto (c
contraente in caso di
riiscatto; benefficiari per il ca
aso di decesso
o dell’assicura
ato e beneficiari per il casoo di vita dell’a
assicurato stessso alla
scadenza)
d
documento di identità e cod
dice fiscale de l richiedente (se
( non già pre
esentati o scaaduti).

‐

Le info
ormazioni perr la redazione delle richiestee si possono trovare sul sito
o internet di G
Generali Italia e presso le agenzie.
I docu
umenti necesssari per le richieste di pagam
mento sono:
Docum
menti necessa
ari per pagam
menti per dece
esso dell’ass
sicurato:
-

c
certificato di morte
m
a
atto notorio o dichiarazione
e sostitutiva dii atto di notoriietà1, da cui ris
sulti:
•
aente, quando
o è anche asssicurato, ha las
sciato o meno
o testamento
se il contra
che il testa
amento pubblicato è l’ultim o, è valido e non
n è stato im
mpugnato
•
l’indicazione degli eredi legittimi e tesstamentari de
el contraente, se i beneficiarri in caso di decesso sono indicati
•
in modo generico
c
copia conform
me del verbale
e di pubblicazzione del testtamento olografo o dell’attto di registraz
zione del testa
amento
p
pubblico
p
per l’assicurazione comple
ementare: relaazione del me
edico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle
c
condizioni di salute
s
dell’ass
sicurato2 e ulteeriore docume
entazione eventualmente ricchiesta da Generali Italia se
e il caso
sspecifico pressenta particola
ari esigenze isstruttorie, com
me per esempio
o:
•
cartelle cliniche di rico
overi per un p
periodo comp
patibile con ill normale deccorso della patologia
p
rilevvata dal
urante
medico cu
•
esami clinici e/o strume
entali
•
el Servizio di Emergenza-Ur
E
rgenza Sanitarria (es. 118)
verbale de
verbale de
ell’autopsia se
e eseguita
•
verbale de
ell’autorità com
mpetente giun
nta sul luogo dell’evento
d
e, in caso di proocedimento pe
enale, copia degli atti
•
più signific
cativi

-

menti necessa
ari in caso di riscatto:
Docum
- certtificato di esisstenza in vita di
d quest’ultimo
o se non coinc
cidente con l’a
avente diritto.
r
la faco
oltà di indicaare tempestiva
amente l’even
ntuale ulteriorre documenta
azione che dovesse
d
Generrali Italia si riserva
occorrrere in caso di
d particolari esigenze
e
istrutttorie.
gue i pagamen
nti entro trentaa giorni dalla data
d
di ricevim
mento della doocumentazione
e completa. Decorso
D
Generrali Italia eseg
tale te
ermine sono dovuti
d
gli intere
essi legali, a p
partire dal term
mine stesso, a favore degli aaventi diritto.

1
2

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.
È posssibile utilizzare
e un modulo messo a disposizio
one da Generali Italia.
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PAR
RTE V - AL
LTRE DISP
POSIZION I APPLICA
ABILI AL CONTRAT
C
TTO
Art. 15 Beneficiario
na il beneficiario e può in q ualsiasi mome
ento modificare tale designnazione comun
nicandola per iscritto
Il conttraente design
a Gen
nerali Italia o per
p testamento
o.
La designazione de
el beneficiario non può esseere modificata
a nei seguenti casi:
- dop
po che il contrraente ed il be
eneficiario abb
biano dichiara
ato per iscritto
o a Generali Itaalia, rispettiva
amente, la rinu
uncia al
pote
ere di revoca e l’accettazione del beneficcio;
- dop
po il decesso del
d contraente
e;
- dop
po che, verifica
atosi uno degli eventi previssti nell’art.1, ill beneficiario abbia
a
comuniccato per iscrittto a Generali Italia di
vole
ersi avvalere del
d beneficio.
In talii casi qualsiasi variazione al contratto cche abbia riflesso sui diritti del beneficciario richiede
e l’assenso sc
critto di
quest’ultimo.
o proprio del beneficiario
b
Diritto
Il beneficiario acqu
uisisce, per effetto della deesignazione, un diritto proprio ai vantagggi dell’assicurazione (art. 19
920 del
p
le somme corrrispostegli a seguito
s
del decesso dell’aassicurato non
n rientrano ne
ell’asse
codice civile). In particolare,
eredittario.
Art. 16 Cessione, pegno
p
e vincolo
ò darlo in pegno o vincolaree le prestazioni. Tali atti divventano
Il conttraente può cedere ad altri il contratto, ccosì come può
efficac
ci nei confronti di Generali Italia solo quaando la stessa
a ne abbia fatto annotazionee su apposita appendice.
Nel ca
aso di pegno o vincolo, qualsiasi operazzione che preg
giudichi l’effic
cacia delle sud
ddette garanz
zie richiede l'a
assenso
scritto
o del pignorata
ario o vincolattario.
Art. 17 Non pignorrabilità e non sequestrabillità
Ai sen
nsi, per gli effe
etti e nei limiti di cui all’art. 1923 del Cod
dice Civile, le somme
s
dovutee da Generali Italia al contra
aente o
al ben
neficiario non sono pignorab
bili né sequesstrabili.
Art. 18 Foro comp
petente
e controversiie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivvamente quello della sede, o del
Per le
luogo di residenza
a o di domicilio
o del contrae nte o del beneficiario o di loro aventi caausa (cioè chi acquisisce un
n diritto
a ad altri).
che prima spettava
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 precedente3.
un org
Le ista
anze di media
azione nei con
nfronti di Geneerali Italia devo
ono essere ino
oltrate per iscrritto 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. 19 Clausola di inoperatività
à della coperrtura per sanz
zioni internaz
zionali
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
La pre
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
amento dell’Unione Europea
a, degli Stati U
Uniti o della Repubblica
R
Italliana.

3

Artt. 4 e 5 del D.Lgs.. 4.3.2010, così come modificaato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.
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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

%

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

Aree
Geografiche
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%
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%

Condizioni di assicurazione – Valore Futuro Plan

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%

Condizioni di assicurazione – Valore Futuro Plan

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.

Anni alla
Parte in gestione
Data traguardo
separata
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Parte in OICR

Anni alla
Data traguardo

Parte in gestione
separata

Parte in OICR

25

47,76%

52,24%

12

70,14%

29,86%

24

49,19%

50,81%

11

72,24%

27,76%

23

50,67%

49,33%

10

74,41%

25,59%

22

52,19%

47,81%

9

77,64%

23,36%

21

53,75%

46,25%

8

78,94%

21,06%

20

55,37%

44,63%

7

81,31%

18,69%

19

57,03%

42,97%

6

83,75%

16,25%

18

58,74%

41,26%

5

86,26%

13,74%

17

60,50%

39,50%

4

88,25%

11,15%

16

62,32%

37,68%

3

91,50%

8,49%

15

64,19%

35,81%

2

94,26%

5,74%

14

66,16%

33,89%

1

97,09%

2,91%

13

68,10%

31,90%

0

100,00%

0%
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