Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Nome del Prodotto: VITA INTERA FONDO FUTURO
Nome dell'ideatore del PRIIP: HDI Assicurazioni S.p.A.
Sito web dell'ideatore del PRIIP: www.hdiassicurazioni.it
Per ulteriori informazioni chiamare il numero +39 06 421 031.
Autorità competente dell'ideatore di PRIIP per il documento contenente le informazioni chiave: CONSOB
Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 01/10/2018

Cos'è questo prodotto?
●
●

●

●

●

Tipo: Prodotto assicurativo dedicato alla protezione, a Vita Intera a capitale rivalutabile.
Obiettivi: il prodotto consente, a seguito del pagamento di un premio annuo anticipato rivalutabile, l’erogazione di un capitale rivalutato in caso di decesso
dell’Assicurato in qualsiasi epoca essa avvenga. Il capitale assicurato iniziale si rivaluta annualmente in funzione del rendimento della Gestione Separata
“FONDO FUTURO” anche dopo il periodo di pagamento dei premi. La politica di investimento legata alla predetta Gestione è volta ad ottenere una
composizione del portafoglio orientata verso strumenti finanziari prevalentemente di natura obbligazionaria nominati in euro. HDI Assicurazioni S.p.A. (di
seguito “Società”) dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento
della Gestione Separata, per un’aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, che comunque non deve risultare inferiore all’80%. La misura annua di
rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico di riferimento la differenza, se positiva, tra il rendimento attribuito ed il
suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio. I premi versati concorrono alla formazione del capitale che sarà corrisposto al verificarsi del
decesso, al netto della parte utilizzata per coprire le spese del contratto e della parte utilizzata per far fronte al rischio demografico (morte). È previsto un
tasso di interesse (tasso tecnico), minimo garantito, pari a 1,00% annuo: tale tasso è riconosciuto in anticipo nel calcolo del capitale iniziale assicurato. Le
maggiorazioni annuali delle prestazioni (rivalutazioni) sono applicate alle somme in essere comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti
rivalutazioni e, una volta comunicate, sono acquisite in via definitiva.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Il prodotto si rivolge a Clienti al dettaglio caratterizzati da una conoscenza ed
esperienza bassa dei mercati e degli strumenti finanziari e da una bassa propensione al rischio che intendano proteggere il capitale investito e
contemporaneamente beneficiare, nel lungo periodo, di una moderata rivalutazione senza esporre il capitale investito a perdite dovute alle oscillazioni dei
mercati finanziari.
Prestazioni assicurative: in caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga, viene erogato - ai beneficiari designati dal Contraente - il
capitale iniziale assicurato indicato nel documento di polizza e rivalutato fino alla ricorrenza annuale che precede il decesso dell’Assicurato.
Il valore delle prestazioni è riportato nella Sezione intitolata “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento”.
Nella sezione “Quali sono i costi?” sono riportate le informazioni relative alle caratteristiche biometriche, tipiche dei suddetti investitori al dettaglio,
indicanti: il premio complessivo, il premio per il rischio biometrico (che fa parte di tale premio complessivo), l’impatto del premio per il rischio biometrico
sul rendimento dell’investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato, nonché l’eventuale incidenza della parte del costo del premio per il
rischio biometrico compresa nei costi ricorrenti. All’interno della stessa sezione sono incluse anche le informazioni sul valore dell’importo investito.
Durata: La durata del contratto coincide con la vita dell’Assicurato. L’età dell’Assicurato alla stipulazione del contratto deve essere compresa tra 18 anni e
88 anni mentre quella al termine del periodo di pagamento dei premi non può risultare superiore a 90. (la durata del pagamento premi oscilla tra 2 e 50
anni). La Società non può estinguere unilateralmente il PRIIP. Il PRIIP si estingue automaticamente in caso di pagamento della prestazione ai Beneficiari e
nel caso in cui il Contraente eserciti il diritto di riscatto purché siano state corrisposte almeno 3 annualità di premio, nel caso in cui la durata del
pagamento dei premi sia maggiore o uguale a 5 anni, o 2 annualità, nel caso di durata inferiore.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio
Rischio più basso

1

Rischio più alto

2

3

4

5

6

7

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 15 anni. Il rischio effettivo può variare in
misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere
minore. Può non essere possibile disinvestire anticipatamente. Potrebbe essere necessario sostenere notevoli
costi supplementari per disinvestire anticipatamente.
●

●
●

●

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità
che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le
cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagarvi quanto dovuto.
Avete diritto alla restituzione degli importi al netto dei costi trattenuti. Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo
dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti. Tuttavia, questa protezione della performance futura del mercato non si applicherà se
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●

voi disinvestite, trascorse almeno 2 o 3 annualità dalla decorrenza del contratto in base alla durata del pagamento dei premi, chiedendo la liquidazione
del valore di riscatto.
Per l’uscita anticipata, la Società applicherà delle penali così come indicate nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale
prematuramente?”

Scenari di performance
Investimento [€ 1.000]
Premio assicurativo [€ 87,1]
Scenari

1 anno

8 anni

15 anni

€ 0,00

€ 6.587,98

€ 13.616,94

-100,00%

-4,33%

-1,22%

Scenari di sopravvivenza
Scenario di stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

Scenario sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

Scenario moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

Scenario favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

Importo assicurativo cumulato

€ 0,00

€ 7.096,60

€ 15.006,70

-100,00%

-2,67%

0,01%

€ 0,00

€ 7.110,77

€ 15.285,46

-100,00%

-2,62%

0,24%

€ 0,00

€ 7.430,24

€ 16.165,84

-100,00%

-1,64%

0,93%

€ 1.000,00

€ 8.000,00

€ 15.000,00

€ 17.288,29

€ 18.234,13

€ 18.976,64

€ 87,10

€ 696,80

€ 1.306,50

Scenario morte
Decesso dell'assicurato

Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto
dei costi

Premio assicurativo cumulato
●
●
●

●

●

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 15 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 1.000 Euro.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non
sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto il
prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non
siamo in grado di pagarvi.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se la Società non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
In caso di insolvenza della Società, il contraente potrebbe rischiare di subire una perdita finanziaria. Gli attivi della gestione separata saranno utilizzati per
soddisfare i crediti derivanti dai contratti ad essa collegati. Non c’è alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte queste
eventuali perdite.

Quali sono i costi?
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione
differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti Euro 1.000. Gli importi sono stimati e
potrebbero cambiare in futuro.

Andamento dei costi nel tempo
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali
costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.
Investimento [€ 1.000]
Scenari
Costi totali

In caso di disinvestimento
dopo 1 anno

In caso di disinvestimento
dopo 8 anni

In caso di disinvestimento
dopo 15 anni

€ 733,19

€ 2.563,28

€ 5.248,54

0,00%

6,83%

3,60%

Impatto sul rendimento (RIY)
per anno
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Composizione dei costi
La seguente tabella presenta:
● L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell’investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato.
● Il significato delle diverse categorie di costi.
Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno
Costi una tantum

Costi correnti

Costi di ingresso

Impatto dei costi già compresi nel prezzo. Questo è
1,76% l’importo massimo che si paga. Questo importo comprende
i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita

0,00% Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza.

Costi di transazione del
portafoglio

0,00%

Altri costi correnti

Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i
1,83% vostri investimenti e dei costi presenti nella sezione
"Composizione dei costi".

Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli
investimenti sottostanti per il prodotto.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 15 anni
Il periodo di detenzione raccomandato è di 15 anni individuato in base alla rischiosità dell’investimento e alle caratteristiche del contratto. E’ possibile esercitare
il diritto di riscatto, mediante richiesta scritta - corredata da apposita documentazione – da inviare alla Società oppure presentandola all’Intermediario.
Il riscatto può essere richiesto purché siano state corrisposte almeno 3 annualità di premio, qualora la durata del pagamento dei premi sia maggiore o uguale a
5 anni, o 2 annualità, nel caso di durata inferiore.
Il costo per il riscatto è pari a 11,71% trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza, 4,39% trascorsi 10 anni dalla data di decorrenza, 1,95% trascorsi 15 anni dalla
data di decorrenza, 0,73 % trascorsi 20 anni dalla data di decorrenza, 0,00% trascorsi 25 anni in poi dalla data di decorrenza.
Ulteriori specifiche sono riportate nella tabella “Composizione dei costi” nella sezione intitolata “Quali sono i costi?”

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP o di una persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo vende, così come
indicato nel presente link https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi- contatti/assicurazioni-hdi-reclami, devono essere inoltrati per iscritto all’Ufficio
Reclami e Procedure Speciali, come di seguito specificato: HDI Assicurazioni S.p.A. – RECLAMI E PROCEDURE SPECIALI Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA Fax: +39 06
4210 3583 – E-mail: reclami@pec.hdia.it

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento non esaurisce i contenuti del Fascicolo Informativo, da consegnare obbligatoriamente, ai sensi della normativa vigente, al potenziale
contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione, e al quale si rimanda per un dettaglio completo delle caratteristiche del prodotto. Il
Fascicolo Informativo è disponibile per la consultazione sul sito www.hdiassicurazioni.it nella sezione “Prodotti”.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Nome del Prodotto: VITA INTERA FONDO FUTURO
Nome dell'ideatore del PRIIP: HDI Assicurazioni S.p.A.
Sito web dell'ideatore del PRIIP: www.hdiassicurazioni.it
Per ulteriori informazioni chiamare il numero +39 06 421 031.
Autorità competente dell'ideatore di PRIIP per il documento contenente le informazioni chiave: CONSOB
Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 01/10/2018

Cos'è questo prodotto?
●
●

●

●

●

Tipo: Prodotto assicurativo dedicato alla protezione, a Vita Intera a capitale rivalutabile.
Obiettivi: il prodotto consente, a seguito del pagamento di un premio annuo anticipato costante, l’erogazione di un capitale rivalutato in caso di decesso
dell’Assicurato in qualsiasi epoca essa avvenga. Il capitale assicurato iniziale si rivaluta annualmente in funzione del rendimento della Gestione Separata
“FONDO FUTURO” anche dopo il periodo di pagamento dei premi. La politica di investimento legata alla predetta Gestione è volta ad ottenere una
composizione del portafoglio orientata verso strumenti finanziari prevalentemente di natura obbligazionaria nominati in euro. HDI Assicurazioni S.p.A. (di
seguito “Società”) dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento
della Gestione Separata, per un’aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, che comunque non deve risultare inferiore all’80%. La misura annua di
rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico di riferimento la differenza, se positiva, tra il rendimento attribuito ed il
suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio. I premi versati concorrono alla formazione del capitale che sarà corrisposto al verificarsi del
decesso, al netto della parte utilizzata per coprire le spese del contratto e della parte utilizzata per far fronte al rischio demografico (morte). È previsto un
tasso di interesse (tasso tecnico), minimo garantito, pari a 1,00% annuo: tale tasso è riconosciuto in anticipo nel calcolo del capitale iniziale assicurato. Le
maggiorazioni annuali delle prestazioni (rivalutazioni) sono applicate alle somme in essere comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti
rivalutazioni e, una volta comunicate, sono acquisite in via definitiva.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Il prodotto si rivolge a Clienti al dettaglio caratterizzati da una conoscenza ed
esperienza bassa dei mercati e degli strumenti finanziari e da una bassa propensione al rischio che intendano proteggere il capitale investito e
contemporaneamente beneficiare, nel lungo periodo, di una moderata rivalutazione senza esporre il capitale investito a perdite dovute alle oscillazioni dei
mercati finanziari.
Prestazioni assicurative: in caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga, viene erogato - ai beneficiari designati dal Contraente - il
capitale iniziale assicurato indicato nel documento di polizza e rivalutato fino alla ricorrenza annuale che precede il decesso dell’Assicurato.
Il valore delle prestazioni è riportato nella Sezione intitolata “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento”.
Nella sezione “Quali sono i costi?” sono riportate le informazioni relative alle caratteristiche biometriche, tipiche dei suddetti investitori al dettaglio,
indicanti: il premio complessivo, il premio per il rischio biometrico (che fa parte di tale premio complessivo), l’impatto del premio per il rischio biometrico
sul rendimento dell’investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato, nonché l’eventuale incidenza della parte del costo del premio per il
rischio biometrico compresa nei costi ricorrenti. All’interno della stessa sezione sono incluse anche le informazioni sul valore dell’importo investito.
Durata: La durata del contratto coincide con la vita dell’Assicurato. L’età dell’Assicurato alla stipulazione del contratto deve essere compresa tra 18 anni e
88 anni mentre quella al termine del periodo di pagamento dei premi non può risultare superiore a 90. (la durata del pagamento premi oscilla tra 2 e 50
anni). La Società non può estinguere unilateralmente il PRIIP. Il PRIIP si estingue automaticamente in caso di pagamento della prestazione ai Beneficiari e
nel caso in cui il Contraente eserciti il diritto di riscatto purché siano state corrisposte almeno 3 annualità di premio, nel caso in cui la durata del
pagamento dei premi sia maggiore o uguale a 5 anni, o 2 annualità, nel caso di durata inferiore.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio
Rischio più basso

1

Rischio più alto

2

3

4

5

6

7

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 15 anni. Il rischio effettivo può variare in
misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere
minore. Può non essere possibile disinvestire anticipatamente. Potrebbe essere necessario sostenere notevoli
costi supplementari per disinvestire anticipatamente.
●

●
●

●

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità
che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le
cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagarvi quanto dovuto.
Avete diritto alla restituzione degli importi al netto dei costi trattenuti. Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo
dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti. Tuttavia, questa protezione della performance futura del mercato non si applicherà se
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●

voi disinvestite, trascorse almeno 2 o 3 annualità dalla decorrenza del contratto in base alla durata di pagamento dei premi., chiedendo la liquidazione
del valore di riscatto.
Per l’uscita anticipata, la Società applicherà delle penali così come indicate nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale
prematuramente?”

Scenari di performance
Investimento [€ 1.000]
Premio assicurativo [€ 87,1]
Scenari

1 anno

8 anni

15 anni

€ 0,00

€ 6.522,65

€ 13.397,96

-100,00%

-4,56%

-1,43%

Scenari di sopravvivenza
Scenario di stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

Scenario sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

Scenario moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

Scenario favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

Importo assicurativo cumulato

€ 0,00

€ 7.371,86

€ 14.710,36

-100,00%

-1,82%

-0,24%

€ 0,00

€ 7.432,08

€ 15.066,88

-100,00%

-1,64%

0,06%

€ 0,00

€ 7.914,45

€ 15.649,73

-100,00%

-0,24%

0,53%

€ 1.000,00

€ 8.000,00

€ 15.000,00

€ 17.010,27

€ 17.939,02

€ 18.705,28

€ 87,10

€ 696,80

€ 1.306,50

Scenario morte
Decesso dell'assicurato

Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto
dei costi

Premio assicurativo cumulato
●
●
●

●

●

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 15 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 1.000 Euro.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non
sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto il
prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non
siamo in grado di pagarvi.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se la Società non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
In caso di insolvenza della Società, il contraente potrebbe rischiare di subire una perdita finanziaria. Gli attivi della gestione separata saranno utilizzati per
soddisfare i crediti derivanti dai contratti ad essa collegati. Non c’è alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte queste
eventuali perdite.

Quali sono i costi?
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali
tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione
differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti Euro 1.000. Gli importi sono stimati e
potrebbero cambiare in futuro.

Andamento dei costi nel tempo
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali
costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.
Investimento [€ 1.000]
Scenari
Costi totali
Impatto sul rendimento (RIY)
per anno

In caso di disinvestimento
dopo 1 anno

In caso di disinvestimento
dopo 8 anni

In caso di disinvestimento
dopo 15 anni

€ 670,84

€ 2.341,12

€ 4.200,58

0,00%

6,07%

3,01%
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Composizione dei costi
La seguente tabella presenta:
● L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell’investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato.
● Il significato delle diverse categorie di costi.
Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno
Costi una tantum

Costi correnti

Costi di ingresso

Impatto dei costi già compresi nel prezzo. Questo è
1,98% l’importo massimo che si paga. Questo importo comprende
i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita

0,00% Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza.

Costi di transazione del
portafoglio

0,00%

Altri costi correnti

Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i
1,04% vostri investimenti e dei costi presenti nella sezione
"Composizione dei costi".

Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli
investimenti sottostanti per il prodotto.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 15 anni
Il periodo di detenzione raccomandato è di 15 anni individuato in base alla rischiosità dell’investimento e alle caratteristiche del contratto. E’ possibile esercitare
il diritto di riscatto, mediante richiesta scritta - corredata da apposita documentazione – da inviare alla Società oppure presentandola all’Intermediario.
Il riscatto può essere richiesto purché siano state corrisposte almeno 3 annualità di premio, qualora la durata del pagamento dei premi sia maggiore o uguale a
5 anni, o 2 annualità, nel caso di durata inferiore.
Il costo per il riscatto è pari a 11,70% trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza, 4,32% trascorsi 10 anni dalla data di decorrenza, 1,89% trascorsi 15 anni dalla
data di decorrenza, 0,70% trascorsi 20 anni dalla data di decorrenza, 0,00% trascorsi 25 anni in poi dalla data di decorrenza.
Ulteriori specifiche sono riportate nella tabella “Composizione dei costi” nella sezione intitolata “Quali sono i costi?”

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell’ideatore del PRIIP o di una persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo vende, così come
indicato nel presente link https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi- contatti/assicurazioni-hdi-reclami, devono essere inoltrati per iscritto all’Ufficio
Reclami e Procedure Speciali, come di seguito specificato: HDI Assicurazioni S.p.A. – RECLAMI E PROCEDURE SPECIALI Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA Fax: +39 06
4210 3583 – E-mail: reclami@pec.hdia.it

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento non esaurisce i contenuti del Fascicolo Informativo, da consegnare obbligatoriamente, ai sensi della normativa vigente, al potenziale
contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione, e al quale si rimanda per un dettaglio completo delle caratteristiche del prodotto. Il
Fascicolo Informativo è disponibile per la consultazione sul sito www.hdiassicurazioni.it nella sezione “Prodotti”.
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Assicurazione Caso Morte a Vita Intera
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i
prodotti d’investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)
Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Vita Intera Fondo Futuro
Contratto Rivalutabile (Ramo I)
Data di realizzazione: 01/01/2019. Il presente DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l’ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel
documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il
potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la
situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del
contratto.
HDI Assicurazioni S.p.A. Capogruppo del Gruppo Assicurativo HDI Assicurazioni, Via Abruzzi, n.10 – 00187
Roma; tel. +39 06 421 031; sito internet: www.hdiassicurazioni.it; PEC: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
HDI Assicurazioni S.p.A. Capogruppo del Gruppo Assicurativo HDI Assicurazioni
Sede Legale
Via Abruzzi, n.10 - Italia
Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
+39 06 421 031- www.hdiassicurazioni.it; – hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M.I.C.A. n.19570 dell’8 giugno 1993 e iscritta alla Sezione I
dell’Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022
Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al
nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 ammonta a 239,24 milioni di Euro (di cui 124,49 milioni di Euro vita e 114,75
milioni di Euro danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni (di cui 46,00 milioni vita e 50,00 milioni
danni) e da riserve patrimoniali per 143,24 milioni (di cui 78,49 milioni vita e 64,75 milioni danni).
Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 308,75 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello
stesso sono pari a 538,72 milioni di Euro. Il Solvency Ratio è pari a 174,5%.
Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 138,94 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso
sono pari a 481,18 milioni di Euro. Il Solvency Ratio è pari al 346,3%.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet
www.hdiassicurazioni.it.
Al contratto si applica la legge italiana.

Quali sono le prestazioni?
Il contratto prevede:
a) Prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata in caso di decesso: in caso di decesso
dell’Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga, il pagamento ai Beneficiari del capitale iniziale assicurato, aumentato
delle quote annuali di rivalutazione attribuite al contratto fino alla ricorrenza annuale che precede il decesso. Le quote
annuali di rivalutazione sono applicate alle somme in essere comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti
rivalutazioni e, una volta comunicate, sono acquisite in via definitiva.
È previsto un tasso di interesse (tasso tecnico) minimo garantito pari a 1,00% annuo: tale tasso è riconosciuto in
anticipo nel calcolo del capitale iniziale assicurato.
I premi versati concorrono alla formazione del capitale che sarà corrisposto al verificarsi del decesso, al netto della
parte utilizzata per far fronte ai rischi demografici (morte) previsti dal contratto e della parte utilizzata per coprire le
spese dello stesso.
L’impresa mette a disposizione il regolamento della gestione interna separata sul sito internet: www.hdiassicurazioni.it
nella sezione “Gestioni separate”.

Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

L’Assicurato che, alla data di stipulazione del contratto, non abbia età compresa tra 18 e 88
anni.
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L’Assicurato che, alla data di conclusione del contratto, abbia età superiore a 90 anni.
La durata del pagamento dei premi non è compresa tra 2 e 50 anni.

Ci sono limiti di copertura?
È escluso dalla garanzia relativa al caso morte il decesso causato da:
dolo del Contraente, dell’Assicurato o del Beneficiario;
partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti dolosi;
eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate
artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o esposizione a radiazioni ionizzanti;
guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare
di brevetto idoneo ed, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo, nei
primi dodici mesi dall’eventuale riattivazione dell’assicurazione;
uso non terapeutico di sostanze stupefacenti ed intossicazione farmacologica;
alcolismo acuto e cronico;
stato di ubriachezza/ebrezza;
malattie e conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già diagnosticate all’Assicurato prima della data di
sottoscrizione della proposta o recidive delle stesse;
calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi.
È inoltre escluso:
il decesso sul territorio mondiale che sia direttamente o indirettamente causato o avvenuto durante o in
conseguenza di partecipazione attiva o presenza per motivi professionali a guerra, terrorismo, invasione, atti di
nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche (sia che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerra civile,
ammutinamento, rivolte o insurrezioni civili, tali da assumere le proporzioni o sfociare in tumulti o sommosse
popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, colpi di stato e colpi di stato militare, legge
marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danni alla proprietà da o sotto il comando di
qualsiasi governo o autorità locale sia che siano legittimi o meno.
È escluso dalla garanzia, anche in mancanza di partecipazione attiva dell’Assicurato il decesso derivante da atto di
guerra, come precedentemente definito, avvenuto al di fuori del territorio italiano qualora siano trascorsi più di 14
giorni tra l’inizio del primo evento definibile come atto di guerra ed il decesso o qualora le parti coinvolte non si
trovassero nella regione geografica in questione prima dell’inizio dell’atto di guerra stesso.
In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso ovvero, nel
caso di suicidio, paga il valore di riduzione se maturato per un importo superiore.
Il presente contratto è stipulato senza aver preventivamente sottoposto l’Assicurato a visita medica pertanto
l’assicurazione rimane sospesa per un periodo di sei mesi denominato “periodo di carenza”, che decorre dall’entrata
in vigore dell’assicurazione. La piena copertura assicurativa senza periodo di carenza può essere accordata purché
l’Assicurato si sottoponga a visita medica ed agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società,
accettandone modalità ed oneri. Il periodo di carenza viene esteso a cinque anni dalla data di decorrenza qualora la
morte sia dovuta a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata. Nel
caso in cui l’Assicurato si sia sottoposto a visita medica, ma abbia rifiutato di effettuare gli esami clinici richiesti e
necessari ad accertare l’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, il periodo di carenza è esteso a 7 anni.
In caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di carenza il contratto si risolve e la Società non corrisponde la
prestazione prevista per il caso di morte, ma restituisce, sempreché il contratto risulti al corrente con il pagamento dei
premi o abbia acquisito il diritto alla riduzione, un importo pari alla somma dei premi versati relativi all’assicurazione
principale al netto degli eventuali diritti e imposte e delle addizionali di frazionamento. Resta inteso che, nel caso di
riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista in caso di decesso.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Denuncia: La Società condiziona i pagamenti delle prestazioni all’acquisizione dei seguenti
documenti:
certificato di nascita o copia di un documento valido riportante i dati anagrafici dell'Assicurato;
copia del documento di identità e codice fiscale dell’avente diritto, qualora non siano già stati
presentati o siano scaduti;
certificazione che attesti con certezza la qualità di Beneficiario laddove lo stesso non sia stato
indicato univocamente.
Inoltre, per i pagamenti conseguenti al riscatto occorre che siano consegnati:
Cosa fare in
domanda del Contraente che contenga le indicazioni che permettano di identificare il contratto;
caso di evento?
certificato di esistenza in vita dell’Assicurato se non coincidente con l’avente diritto;
eventuale dichiarazione necessaria ai fini dell’art. 5 del Regolamento Isvap n.38 (Contraenza
unica).
Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato debbono essere consegnati:
domanda del Beneficiario che contenga la denuncia dell’evento e le indicazioni che
permettano di identificare il contratto;
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certificato di morte dell’Assicurato;
ove il beneficiario non sia indicato univocamente: atto di notorietà attestante l’esistenza o
meno di un testamento - l’ultimo noto non impugnato – con l’indicazione della data di stesura
e pubblicazione, nonché l’indicazione di tutti gli eredi legittimi. Del testamento deve essere
consegnata copia conforme all’originale;
relazione medica sulle cause del decesso redatta dal medico dell’Assicurato, ove tale
relazione si trovi nella disponibilità del Beneficiario. In caso contrario, il Beneficiario può
sottoscrivere una richiesta alla Società di acquisire direttamente tale relazione, in virtù della
delega conferita alla Società dall’Assicurato;
ulteriore documentazione sanitaria necessaria a verificare l'esattezza e la completezza delle
dichiarazioni rese dall'Assicurato circa il suo reale stato di salute prima della conclusione del
contratto, ove tale documentazione si trovi nella disponibilità del Beneficiario. In caso
contrario, il Beneficiario può sottoscrivere una richiesta alla Società di acquisire direttamente
tale documentazione, in virtù della delega conferita alla Società dall’Assicurato;
nel caso in cui l’evento sia connesso ad ipotesi di reato, eventuale documentazione giudiziaria
relativa allo stesso, ove tale documentazione si trovi nella disponibilità del Beneficiario. In caso
contrario, il Beneficiario può sottoscrivere una richiesta alla Società di acquisire direttamente
tale documentazione, in virtù della delega conferita alla Società dall’Assicurato;
autorizzazione del Giudice Tutelare rilasciata agli esercenti la potestà genitoriale per la
riscossione di somme spettanti ai minori Beneficiari.

Dichiarazioni
inesatte o
reticenti

Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando
si verificato il fatto su cui si fonda il diritto stesso.
In caso di omessa richiesta di liquidazione entro tale termine, gli importi dovuti ai Beneficiari sono
obbligatoriamente devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie costituito presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Erogazione della prestazione: La Società, maturato il diritto alla prestazione e ricevuta la
documentazione, esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione sopra
indicata o dell'eventuale documentazione che la Società potrà richiedere per particolari esigenze
istruttorie. Decorsi i termini sopra indicati sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari
La Società, in caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze che non avrebbero
dato il suo consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni, ha diritto, quando esiste
dolo o colpa grave di dichiarare al Contraente, entro 3 mesi da cui ha conosciuto l’inesattezza della
dichiarazione o della reticenza, di voler impugnare il contratto per l’annullamento dello stesso. In
caso di sinistro, di rifiutare qualsiasi pagamento per eventi verificatisi prima del decorso dei 3 mesi
dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza delle dichiarazioni o della reticenza.
Quando non esiste dolo o colpa grave, la Società ha diritto di recedere dal contratto mediante
comunicazione al Contraente entro 3 mesi da cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione e
di ridurre le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato, se il sinistro si verifichi
prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, sia conosciuta dalla Società o prima che
la stessa abbia dichiarato di recedere dal contratto. La Società, ove non esista malafede o colpa
grave, rinuncia a tali diritti trascorsi 6 mesi dalla data di entrata in vigore del contratto o della sua
riattivazione. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica in base
all'età reale delle somme dovute.

Quando e come devo pagare?

Premio

L’entità del premio annuo dipende dalla gamma e dal livello delle garanzie previste dal contratto:
su di essa, inoltre, influiscono la durata del pagamento premi, l’età, lo stato di salute, le abitudini di
vita, la professione dell’Assicurato e non influisce il fattore sesso.
Le prestazioni assicurate vengono garantite dietro pagamento di un premio annuo anticipato. Il
premio annuo, costante o rivalutabile, dovrà essere corrisposto, nella rateazione indicata nel
documento di polizza, a partire dall'inizio del contratto e per la durata stabilita, comunque non oltre
la morte dell'Assicurato. Il Contraente può versare i premi con assegno intestato ad “HDI
Assicurazioni S.p.A.” o all’Intermediario espressamente in tale qualità e munito della clausola di
non trasferibilità, con apposito bollettino di conto corrente postale o con bonifico bancario su conto
corrente intestato alla Società o all’Intermediario espressamente in tale qualità, con bancomat o
carta di debito senza oneri a carico dei clienti, con pagamento effettuato in pari data di liquidazione
del capitale proveniente da altra/e polizza/e emessa/e dalla Società. E’ consentito, inoltre, il
versamento dei premi mediante trattenuta sulla retribuzione effettuata dal datore di lavoro (solo nel
caso di apposita convenzione) e tramite conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del
Contraente alla Banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul proprio conto corrente
(Addebito diretto SEPA - SDD). In caso di modifica o chiusura del conto corrente bancario, al fine
di garantire la continuità dei versamenti, il Contraente è tenuto a comunicare alla Direzione della
Società, la variazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) almeno quarantacinque giorni prima
della scadenza della rata successiva e a sottoscrivere il nuovo mandato SEPA - SDD. I premi non
possono essere corrisposti in contanti.
Le movimentazioni in entrata per la gestione separata Fondo Futuro sono soggette ad uno
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Rimborso

Sconti

specifico limite di importo pari ad € 1.000.000,00. Tale limite riguarda movimentazioni relative a
contratti effettuati da Contraenza Unica. Per Contraenza Unica si intende due o più Contraenti
persone fisiche appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente, due o più Contraenti
Società collegate, Contraente persona fisica e una o più Società da questo controllate. La Società
si riserva di verificare l’esistenza di eventuali relazioni attraverso una apposita dichiarazione che
deve essere compilata dal Contraente per importi in entrata maggiori di € 300.000,00.
Il premio annuo rivalutabile verrà aumentato ad ogni anniversario della data di decorrenza del
contratto, nella misura percentuale di rivalutazione prevista per il capitale assicurato. Il Contraente
ha, comunque, la facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio, mediante richiesta scritta.
Il premio annuo costante resta, invece, invariato nel corso di tutto il periodo di pagamento dei
premi.
Il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero. Le rate di premio
devono essere pagate alle scadenze pattuite presso la Società o l’Unità di Vendita cui è assegnato
il contratto contro quietanza.
Il Contraente può provvedere al pagamento del premio contestualmente alla sottoscrizione della
proposta solo se l’età dell’assicurato alla sottoscrizione del contratto sia minore od uguale a 65
anni, il capitale complessivo sia minore od uguale a € 250.000,00, l’importo complessivo del premio
sia minore od uguale ad € 5.000,00 ed il frazionamento del premio sia diverso da quello mensile e
bimestrale.
Qualora il Contraente scelga di rateizzare il premio annuo, costante o rivalutabile, a quest’ultimo
vengono applicate le seguenti addizionali di frazionamento che determinano una maggiorazione
dell’importo da versare: Semestrale 1,5%; Quadrimestrale 2%; Trimestrale 2,5%; Bimestrale 3%;
Mensile 3,5%.
È previsto il rimborso al Contraente:
− nel caso in cui eserciti il diritto di revoca;
− nel caso in cui eserciti il diritto di recesso. In questo caso la Società trattiene le imposte di legge,
le spese già sostenute dalla Società per l’emissione del contratto, quantificate in €25,00 nonché
la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
L’impresa o l’intermediario possono applicare sconti di premio. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’Intermediario.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata
Sospensione

Il contratto è a vita intera, pertanto la sua durata coincide con la vita dell’Assicurato.
Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata il contratto è sospeso,
salvo
che abbia maturato il diritto di rimanere in vigore per il capitale ridotto alle condizioni e con le
modalità più avanti indicate.
La sospensione comporta:
se il numero di annualità di premio corrisposte è inferiore a 3, qualora la durata del pagamento
premi sia maggiore od uguale a 5 anni, o inferiore a 2, in caso di durata minore, l’automatica
estinzione del contratto con la perdita di quanto già versato. Il Contraente ha il diritto di
richiedere il ripristino della piena efficacia del contratto entro 2 anni dalla sospensione del
pagamento del premio (riattivazione) corrispondendo le rate di premio arretrate aumentate
degli interessi calcolati al saggio annuo di riattivazione, nonché in base la periodo intercorso
tra la relativa data di scadenza del periodo di pagamento premi e quella di riattivazione;
se il numero delle annualità di premio corrisposte è maggiore od uguale ai limiti indicati al
punto precedente la possibilità per il Contraente:
- di riscuotere il valore del riscatto determinato (facendone richiesta scritta da inviare presso
il domicilio della Società o l’Unità di Vendita a cui è assegnato il contratto). In tal caso il
contratto si estingue definitivamente; oppure
- di mantenere in vigore la garanzia per una prestazione ridotta. Il Contraente può richiedere
successivamente il riscatto dell’assicurazione (in qualsiasi momento) oppure il ripristino
della piena efficacia del contratto entro 2 anni dalla sospensione del pagamento dei premi
(riattivazione) corrispondendo le rate di premio arretrate aumentate degli interessi calcolati
al saggio annuo di riattivazione, nonché in base la periodo intercorso tra la relativa data di
scadenza del periodo di pagamento premi e quella di riattivazione.
Per saggio annuo di riattivazione si intende il valore del rendimento annuo da attribuire così come
stabilito nella Clausola di Rivalutazione più un punto percentuale. Il saggio annuo di riattivazione
non può comunque essere inferiore al saggio legale di interesse. La riattivazione del contratto
ripristina, con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento dell’ammontare
dovuto, i valori contrattuali delle prestazioni assicurate che si sarebbero ottenuti qualora non si
fosse verificata l’interruzione del pagamento dei premi. Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della
prima rata di premio non pagata il contratto non può più essere riattivato, determinandosi la
risoluzione del contratto; in tal caso i premi pagati restano acquisiti dalla Società.
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Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Revoca

Recesso

Risoluzione

Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso, dandone
comunicazione alla Società con lettera raccomandata. La Società entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione di revoca, rimborsa al Contraente l’eventuale somma versata alla
sottoscrizione della proposta.
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione dandone
comunicazione alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del
contratto, indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. RAMI VITA – GESTIONE PORTAFOGLIO – Via
Abruzzi, 10 – 00187 Roma.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al
Contraente, previa consegna dell’originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio versato
al netto delle eventuali imposte e delle spese di emissione del contratto pari a 25,00€, nonché la
parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata il contratto non può più
essere riattivato, determinandosi la risoluzione del contratto; in tal caso i premi pagati restano
acquisiti dalla Società

Sono previsti riscatti o riduzioni?
−
Valori di riscatto
e riduzione

SI

NO

Il Contraente può, mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il contratto e
chiedere la liquidazione del valore di riscatto. La risoluzione ha effetto dalla data della
dichiarazione.
Il valore di riscatto può essere richiesto purché siano state corrisposte almeno 3 annualità di
premio, qualora la durata del pagamento dei premi non sia inferiore a 5 anni, o di almeno 2
annualità di premio, qualora detta durata sia inferiore a 5 anni. Il contratto può essere
riscattato sia durante il pagamento dei premi, sia in epoca successiva.
Il valore di riscatto durante il pagamento dei premi si ottiene:
Per Vita intera Fondo Futuro a premio annuo costante:
a) sommando al capitale iniziale assicurato – ridotto nella proporzione in cui il numero
dei premi annui corrisposti, con eventuali frazioni, sta al numero dei premi annui
pattuiti – la differenza fra il capitale rivalutato alla ricorrenza che precede la richiesta
di riscatto e il capitale inizialmente assicurato;
b) moltiplicando l’importo così ottenuto per ul coefficiente distinto per sesso e preso
in corrispondenza dell’età raggiunta dall’Assicurato allo stesso momento;
c)
detraendo dall’ammontare così ottenuto il 75% del premio annuo netto costante,
interamente o parzialmente versato, ridotto nella proporzione in cui il numero dei
premi annui non corrisposti, con eventuali frazioni, sta al numero dei premi annui
pattuiti. Qualora la durata del pagamento dei premi sia inferiore a 10 anni, l’importo
di cui al punto c) viene ridotto a tanti decimi quanti sono gli anni di durata del
pagamento dei premi.
Per Vita intera Fondo Futuro a premio annuo rivalutabile:
a) moltiplicando il capitale rivalutato alla ricorrenza che precede la richiesta del
riscatto – ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi annui corrisposti, con
eventuali frazioni, sta al numero dei premi annui pattuiti, per il coefficiente riportato
nella predetta tabella, preso in corrispondenza del sesso e dell’età raggiunta
dall’Assicurato allo stesso momento;
b) detraendo dall’ammontare così ottenuto il 75% dell’ultimo premio annuo netto,
interamente o parzialmente versato, ridotto nella proporzione in cui il numero dei
premi annui non corrisposti, con eventuali frazioni, sta al numero dei premi annui
pattuiti. Qualora la durata del pagamento dei premi sia inferiore a 10 anni, l’importo
di cui al punto b) viene ridotto a tanti decimi quanti sono gli anni di durata del
pagamento dei premi.
Il valore di riscatto dopo il pagamento di tutti i premi pattuiti si ottiene:
moltiplicando il capitale rivalutato alla ricorrenza che precede la richiesta di riscatto per il
coefficiente riportato nella predetta tabella, preso in corrispondenza del sesso e dell’età
raggiunta dall’Assicurato allo stesso momento. Per età non intere i coefficienti della
predetta tabella si calcolano per interpolazione lineare. La Società, in caso di riscatto di
importo maggiore di € 300.000,00, si riserva di verificare la Contraenza Unica. Per
Contraenza Unica si intende due o più Contraenti persone fisiche appartenenti al
medesimo nucleo familiare convivente, due o più Contraenti Società collegate, Contraente
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persona fisica e una o più Società da questo controllate.
−

In caso di mancato pagamento del premio e sempreché siano state versate almeno 3
annualità di premio, se la durata del periodo di pagamento dei premi non è inferiore a 5 anni,
o di almeno 2 annualità di premio, se detta durata è inferiore a 5 anni, l'assicurazione resta in
vigore, libera da ulteriori premi, per un capitale ridotto che viene determinato dividendo il
valore di riscatto, calcolato al momento della sospensione del pagamento dei premi per un
coefficiente distinto per sesso e preso in corrispondenza dell’età raggiunta dall’Assicurato allo
stesso momento.
Il capitale ridotto viene rivalutato ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto
che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.
Il capitale ridotto può essere riscattato in qualsiasi momento per un importo ottenuto
moltiplicando il capitale ridotto in vigore al momento della richiesta del riscatto per il
coefficiente riportato nel predetto Allegato, preso in corrispondenza del sesso e dell’età
raggiunta dall’Assicurato in quel momento.

Nei primi anni della durata contrattuale, i capitali di riduzione e riscatto possono risultare inferiori ai
premi versati.
−

Richiesta di
informazioni

Il Contraente può richiedere il ripristino della piena efficacia del contratto entro 2 anni dalla
sospensione del pagamento dei premi (riattivazione) corrispondendo le rate di premio
arretrate aumentate degli interessi calcolati al saggio annuo di riattivazione, nonché in base
la periodo intercorso tra la relativa data di scadenza del periodo di pagamento premi e quella
di riattivazione.
Per saggio annuo di riattivazione si intende il valore del rendimento annuo da attribuire più un
punto percentuale. Il saggio annuo di riattivazione non può comunque essere inferiore al
saggio legale di interesse. La riattivazione del contratto ripristina, con effetto dalle ore 24 del
giorno in cui viene effettuato il pagamento dell'ammontare dovuto, i valori di assicurazioni
delle prestazioni assicurate che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata
l'interruzione del pagamento dei premi. Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di
premio non pagata il contratto non può più essere riattivato, determinandosi la risoluzione del
contratto; in tal caso i premi pagati restano acquisiti dalla Società.
Per ottenere maggiori informazioni sui valori di riscatto e riduzione, è possibile rivolgersi a:
HDI Assicurazioni S.p.A. Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma
RAMI VITA – GESTIONE PORTAFOGLIO –
Tel. +39 06 421 031 - Fax. +39 06 4210 3900
e-mail: portafoglio.vita@hdia.it

A chi è rivolto questo prodotto ?
Il prodotto si rivolge a Clienti al dettaglio caratterizzati da una conoscenza ed esperienza bassa dei mercati e degli
strumenti finanziari, e da una bassa propensione al rischio che intendano proteggere il capitale investito e
contemporaneamente beneficiare, nel lungo periodo, di una moderata rivalutazione senza esporre il capitale investito
a perdite dovute ad oscillazioni dei mercati finanziari.

Quali costi devo sostenere?
Per l’informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.
In aggiunta rispetto alle informazioni del KID:
-

Costi per riscatto
Anno
5
10
15
20
25
Anno
5
10
15
20
25

Costi per riscatto per la forma a premio annuo
costante
11,70%
4,32%
1,89%
0,70%
0,00%
Costi per riscatto per la forma a premio annuo
rivalutabile
11,71%
4,39%
1,95%
0,73%
0,00%
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Costi per l’erogazione della rendita
Non è prevista la rendita.
Costi per l’esercizio delle opzioni
Non sono previste opzioni.
Costi di intermediazione
Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo indicata nel KID, di seguito viene riportata la quota parte percepita in
media dagli intermediari.
Tipologia premio

Costi di ingresso

Premio
annuo
costante
Premio
annuo
rivalutabile

53,00%
62,00%

Costi di uscita
0%

Costi di transazione
del portafoglio
0%

Altri costi
ricorrenti
0%

0%

0%

0%

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto
moltiplicando il rendimento della Gestione separata Fondo Futuro, per un’aliquota di partecipazione di volta in volta
fissata, che comunque non deve risultare inferiore all’80%. La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per
il periodo di un anno al tasso tecnico di riferimento la differenza, se positiva, tra il rendimento attribuito ed il suddetto
tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’IVASS

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

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione
delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):
Mediazione

Negoziazione
assistita
Altri sistemi
alternativi di
risoluzione
delle
controversie

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della
Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.
Non sono previsti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all’IVASS o al sistema estero
competente chiedendo l’attivazione della procedura fin-net. Il sistema competente è individuabile
accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/commission/index_it

REGIME FISCALE
Trattamento
Fiscale
applicabile al
contratto

Il trattamento fiscale di seguito indicato può variare per modifiche future della normativa di
riferimento e dipende dalla situazione del Contraente o del beneficiario. I premi dei contratti di
assicurazione sulla vita non sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni. I premi corrisposti a fronte
della copertura del rischio morte a condizione che la persona dell’Assicurato sia la stessa del
Contraente o persona fiscalmente a suo carico, danno diritto ad una detrazione di imposta sul
reddito dichiarato dal Contraente a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi,
il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata
dalla Società.
Le prestazioni del contratto hanno il seguente trattamento fiscale. Le somme corrisposte in caso
di morte, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall’IRPEF ed anche dall’imposta sulle
successioni.
Negli altri casi, le somme corrisposte in forma di capitale, limitatamente alla parte corrispondente
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alla differenza tra l’ammontare dovuto dalla Società ed i premi pagati, al netto di quelli corrisposti
per la copertura del rischio di morte, costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi come da normativa vigente. L’imposta viene tuttavia di fatto ridotta ove tra gli
attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici ed equivalenti. Infatti, è
riconosciuta una minore tassazione attraverso la riduzione della base imponibile determinata in
funzione della percentuale dell’attivo investito nei suddetti titoli rispetto al totale dell’attivo della
gestione separata.

L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA
CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE /DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI
DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE,
L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE
RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI
DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE
DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET
DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL
CONTRATTO MEDESIMO
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VITA INTERA FONDO FUTURO
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Data ultimo aggiornamento del documento 20/12/2018
Art. 1 - Prestazioni assicurate
La Società con il presente contratto di assicurazione sulla vita
si obbliga a corrispondere ai beneficiari designati, al
verificarsi del decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca esso
avvenga, il capitale iniziale assicurato indicato nel documento
di polizza, rivalutato fino alla ricorrenza annuale che precede
il decesso dell’Assicurato nella misura e secondo le modalità
indicate all’art. 6 - Clausola di Rivalutazione.
La prestazione in caso di morte dell’Assicurato è garantita
qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e
senza tener conto dei cambiamenti di professione
dell’Assicurato, salvo le esclusioni e le limitazioni previste ai
successivi artt.19 (Esclusioni) e 20 (Limitazioni).
Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono
essere veritiere, esatte e complete ai fini di una esatta
valutazione del rischio da parte della Società.
La Società, in caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative
a circostanze tali che non avrebbe dato il suo consenso o non
lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse
conosciuto il vero stato delle cose, ha diritto:
a) quando esiste dolo o colpa grave,
√
di dichiarare al Contraente, entro 3 mesi dal giorno in cui
ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la
reticenza, di voler impugnare il contratto per
l'annullamento dello stesso;
√
in caso di sinistro, di rifiutare qualsiasi pagamento,
qualora l'evento si sia verificato prima del decorso del
termine di 3 mesi dall'avvenuta conoscenza
dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza;
b) quando non esiste dolo o colpa grave,
√
di recedere dal contratto mediante dichiarazione da farsi
all'assicurato entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto
l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
√
in caso di sinistro, di ridurre le somme assicurate in
relazione al maggior rischio accertato, nel caso in cui il
sinistro si verifichi prima che l'inesattezza della
dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla
Società o prima che quest'ultima abbia dichiarato di
recedere dal contratto.
La Società, ove non esista malafede o colpa grave, rinuncia a
tali diritti trascorsi 6 mesi dalla data di entrata in vigore del
contratto o della sua riattivazione. L'inesatta indicazione
dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica in
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base all'età reale delle somme dovute. La Società ha diritto ai
premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento
in cui ha domandato l'annullamento, e in ogni caso al premio
convenuto per il primo anno.
Art. 2.1 - Aggravamento del rischio per cambiamento di
professione o di attività dell’Assicurato
Il Contraente e l’Assicurato devono informare la Società
di ogni cambiamento di professione o di attività
dell’Assicurato.
Qualora il cambiamento di professione o attività comporti un
aggravamento del rischio tale che, se il nuovo stato di cose
fosse esistito alla conclusione del contratto, la Società non
avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle
medesime condizioni, la Società stessa si riserva di applicare
quanto previsto dall’art. 1926 del Codice Civile.
In caso di mancata comunicazione o di dichiarazioni inesatte
o reticenti relative alla professione o all’attività
dell’Assicurato, la Società applica le norme riportate al
precedente art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e
dell’Assicurato.
Art. 3 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore
dell’assicurazione
Il contratto si considera concluso nel giorno in cui il
Contraente riceve la comunicazione dell’accettazione della
proposta da parte della Società ovvero il documento di
polizza con contestuale firma dello stesso.
L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato
regolarmente corrisposto il premio previsto:
- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso;
oppure
- alle ore 24 del giorno indicato in polizza, qualora la
stessa preveda una data di decorrenza successiva a quella
in cui il contratto è concluso.
Se il premio è versato dopo tali date, l'assicurazione entra in
vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Art. 4 - Recesso dal contratto e revoca della proposta
Il Contraente può recedere entro 30 giorni dalla conclusione
del contratto, dandone comunicazione alla Società con lettera
raccomandata, contenente gli elementi identificativi del
contratto, indirizzata al seguente recapito:
HDI Assicurazioni S.p.A.
RAMI VITA - GESTIONE PORTAFOGLIO Via Abruzzi, 10 - 00187 ROMA
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Condizioni di assicurazione
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi
obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24
del giorno di spedizione quale risulta dal timbro postale di
invio della relativa comunicazione. Entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione di recesso la Società
rimborsa al Contraente, previa consegna dell’originale di
polizza e delle eventuali appendici, il premio pagato al netto
dell’eventuale imposta, della quota relativa al rischio corso e
delle spese già sostenute dalla Società per l’emissione del
contratto, quantificate nella proposta in € 25,00 (venticinque
euro). Nella fase che precede la conclusione del contratto, il
Contraente può revocare per iscritto la proposta di
assicurazione finché il contratto non è concluso, privandola di
ogni effetto. La Società entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione di revoca rimborsa al Contraente l’eventuale
somma versata alla sottoscrizione della proposta.
Art. 5 - Pagamento del premio
Le prestazioni assicurate vengono garantite dietro pagamento
di un premio annuo anticipato. Il premio annuo, costante o
rivalutabile, dovrà essere corrisposto, nella rateazione
indicata nel documento di polizza, a partire dall'inizio del
contratto e per la durata stabilita, comunque non oltre la
morte dell'Assicurato. Ai sensi del Regolamento Isvap n. 38
del 3 Giugno 2011, le movimentazioni in entrata per la
gestione separata Fondo Futuro sono soggette ad uno
specifico limite di importo pari ad € 1.000.000,00. Tale limite
riguarda movimentazioni relative a contratti effettuati da
Contraenza Unica. Per Contraenza Unica si intende due o
più Contraenti persone fisiche appartenenti al medesimo
nucleo familiare convivente, due o più Contraenti Società
collegate ai sensi dell’art. 2359 del cod. civ., Contraente
persona fisica e una o più Società da questo controllate. La
Società si riserva di verificare l’esistenza di eventuali
relazioni attraverso una apposita dichiarazione che deve
essere compilata dal Contraente per importi in entrata
maggiori di € 300.000,00.
Il premio annuo rivalutabile verrà aumentato ad ogni
anniversario della data di decorrenza del contratto, nella
misura e secondo le modalità indicate all'art.6 - Clausola di
Rivalutazione. Il Contraente ha, comunque, la facoltà di
rifiutare la rivalutazione del premio, mediante richiesta scritta
di cui al punto D) dello stesso art.6.
Il premio annuo costante resta, invece, invariato nel corso di
tutto il periodo di pagamento dei premi.
Il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, è
dovuto per intero. Le rate di premio devono essere pagate alle
scadenze pattuite presso la Società o l’Unità di Vendita cui è
assegnato il contratto contro quietanza.
Il Contraente può provvedere al pagamento del premio
contestualmente alla sottoscrizione della proposta solo se
l’età dell’assicurato alla sottoscrizione del contratto sia
minore od uguale a 65 anni, il capitale complessivo sia
minore od uguale a € 250.000,00, l’importo complessivo del
premio sia minore od uguale ad € 5.000,00 ed il
frazionamento del premio sia diverso da quello mensile e
bimestrale.
Il Contraente può versare i premi con assegno intestato ad
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“HDI
Assicurazioni
S.p.A.”
o
all’Intermediario
espressamente in tale qualità e munito della clausola di non
trasferibilità, con apposito bollettino di conto corrente postale
o con bonifico bancario su conto corrente intestato alla
Società o all’Intermediario espressamente in tale qualità, con
bancomat o carta di debito senza oneri a carico dei clienti,
con pagamento effettuato in pari data di liquidazione del
capitale proveniente da altra/e polizza/e emessa/e dalla
Società. E’ consentito, inoltre, il versamento dei premi
mediante trattenuta sulla retribuzione effettuata dal datore di
lavoro (solo nel caso di apposita convenzione) e tramite conto
corrente bancario con preventiva autorizzazione del
Contraente alla Banca di effettuare il versamento dei premi
con addebito sul proprio conto corrente (Addebito diretto
SEPA - SDD). In caso di modifica o chiusura del conto corrente
bancario, al fine di garantire la continuità dei versamenti, il
Contraente è tenuto a comunicare alla Direzione della Società, la
variazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) almeno
quarantacinque giorni prima della scadenza della rata successiva
e a sottoscrivere il nuovo mandato SEPA - SDD. I premi non
possono essere corrisposti in contanti. A giustificazione del
mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in
nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato
avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio. E’
ammessa una dilazione di 30 giorni senza onere di interessi.
Art. 6 - Clausola di rivalutazione
Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di
assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconosce una
rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni
che seguono. A tal fine la Società gestisce le attività maturate
sul contratto, attività a copertura della riserva matematica,
nell’apposita Gestione Speciale denominata “FONDO
FUTURO”, con le modalità e i criteri previsti dal relativo
Regolamento più avanti riportato.
A) Misura della rivalutazione
La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il
rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto
moltiplicando il rendimento, di cui all'art.6 del Regolamento
del FONDO FUTURO, per un’aliquota di partecipazione di
volta in volta fissata, che comunque non deve risultare
inferiore all’80%. La misura annua di rivalutazione si ottiene
scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico di
riferimento la differenza, se positiva, tra il rendimento
attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel
calcolo del premio.
B) Rivalutazione del capitale assicurato
Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in
pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale
carico della Società, della riserva matematica costituitasi a
tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la
misura annua di rivalutazione sopra indicata, entro il 31
dicembre che precede l'anniversario suddetto.
• Per la Soluzione a premio annuo costante il valore del
capitale rivalutato, fermo restando l'ammontare annuo netto
del premio, sarà determinato:
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a)

Durante il periodo di pagamento dei premi,
sommando al capitale in vigore alla ricorrenza
annuale precedente: un importo ottenuto moltiplicando
il capitale inizialmente assicurato per la misura
della rivalutazione, ridotta nella proporzione in cui
il numero degli anni trascorsi sta al numero degli
anni del periodo di pagamento dei premi;
b) un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la
misura della rivalutazione la differenza tra il
capitale in vigore alla ricorrenza annuale
precedente e quello inizialmente assicurato.
Al termine del periodo di pagamento dei premi,
mediante l’applicazione del criterio indicato per il
premio annuo rivalutabile.
• Per la Soluzione a premio annuo rivalutabile il valore del
capitale rivalutato sarà ottenuto sommando al capitale in
vigore all’anniversario precedente l'importo che si ottiene
moltiplicando quest’ultimo per la misura di rivalutazione.
Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene
applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle
derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni. Il contratto
stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per i
nuovi importi assicurati.
L'aumento del capitale verrà di volta in volta comunicato al
Contraente.
C) Rivalutazione del premio per la Soluzione a premio
annuo rivalutabile.
A fronte della rivalutazione del capitale assicurato, il premio
annuo netto dovuto viene aumentato della stessa misura
annua di rivalutazione determinata come sopra indicato.
L'aumento del premio annuo netto verrà di volta in volta
comunicato al Contraente.
D) Rifiuto della rivalutazione del premio per la Soluzione
a premio annuo rivalutabile.
Il Contraente ha facoltà di chiedere, ad ogni anniversario
della data di decorrenza del contratto e con preavviso scritto
di almeno 3 mesi, che la rivalutazione del premio non venga
effettuata. Il rifiuto della rivalutazione del premio non
pregiudica il diritto del Contraente di accettare successive
rivalutazioni. Nel caso in cui il Contraente si avvalga della
facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio in scadenza ad
un anniversario della data di decorrenza del contratto che
cade dopo almeno 5 anni da tale decorrenza, il capitale
rivalutato alla ricorrenza precedente verrà rivalutato
aggiungendo allo stesso:
- un importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale
riproporzionato come sotto definito, per la misura annua
di rivalutazione e riducendo il prodotto del rapporto fra il
numero di anni trascorsi dalla data di decorrenza del
contratto ed il numero degli anni di durata del periodo di
pagamento dei premi;
- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando la differenza
fra il capitale rivalutato alla ricorrenza precedente ed il
capitale iniziale riproporzionato come sotto definito, per
la misura annua di rivalutazione.
Per capitale iniziale riproporzionato si intende il prodotto del
capitale inizialmente assicurato per il rapporto fra
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l'ammontare del premio annuo netto dovuto nell'ultimo anno
che precede l'anniversario considerato ed il premio annuo
netto dovuto nel primo anno di assicurazione. Nel caso in cui
il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la
rivalutazione del premio ad un anniversario della data di
decorrenza del contratto anteriore al 5° anno, il capitale assicurato
non verrà rivalutato fino al quinto anno.
Art. 7 - Mancato pagamento del premio annuo riattivazione
Il pagamento della rata di premio avvenuto entro 30 giorni
dalla data della sua scadenza non comporta onere di interessi
o altre conseguenze. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della
prima rata di premio non pagata il contratto è sospeso, salvo
che abbia maturato il diritto di rimanere in vigore per il
capitale ridotto alle condizioni e con le modalità più avanti
indicate.
La sospensione comporta:
• se il numero di annualità di premio corrisposte è inferiore
a 3, qualora la durata del pagamento premi sia maggiore
od uguale a 5 anni, o inferiore a 2, in caso di durata
minore, l’automatica estinzione del contratto con la
perdita di quanto già versato. Il Contraente ha il diritto di
richiedere il ripristino della piena efficacia del contratto
entro 2 anni dalla sospensione del pagamento del premio
(riattivazione) corrispondendo le rate di premio arretrate
aumentate degli interessi calcolati al saggio annuo di
riattivazione, nonché in base la periodo intercorso tra la
relativa data di scadenza del periodo di pagamento premi e
quella di riattivazione;
• se il numero delle annualità di premio corrisposte è
maggiore od uguale ai limiti indicati al punto precedente
la possibilità per il Contraente:
di riscuotere il valore del riscatto determinato in
conformità a quanto previsto dalle presenti condizioni
di assicurazione (facendone richiesta scritta da inviare
presso il domicilio della Società o l’Unità di Vendita a
cui è assegnato il contratto). In tal caso il contratto si
estingue definitivamente; oppure
di mantenere in vigore la garanzia per una
prestazione ridotta determinata in conformità a
quanto previsto dalle presenti condizioni di
assicurazione. Il Contraente può richiedere
successivamente il riscatto dell’assicurazione (in
qualsiasi momento) oppure il ripristino della piena
efficacia del contratto entro 2 anni dalla sospensione
del
pagamento
dei
premi
(riattivazione)
corrispondendo le rate di premio arretrate aumentate
degli interessi calcolati al saggio annuo di
riattivazione, nonché in base la periodo intercorso tra
la relativa data di scadenza del periodo di pagamento
premi e quella di riattivazione.
Per saggio annuo di riattivazione si intende il valore del
rendimento annuo da attribuire così come stabilito all'art.6 Clausola di Rivalutazione - più un punto percentuale. Il
saggio annuo di riattivazione non può comunque essere
inferiore al saggio legale di interesse. La riattivazione del
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contratto ripristina, con effetto dalle ore 24 del giorno in cui
viene effettuato il pagamento dell'ammontare dovuto, i valori
di assicurazioni delle prestazioni assicurate che si sarebbero
ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del
pagamento dei premi. Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della
prima rata di premio non pagata il contratto non può più
essere riattivato, determinandosi la risoluzione del contratto;
in tal caso i premi pagati restano acquisiti dalla Società.
Art. 8 - Riduzione
In caso di mancato pagamento del premio e sempreché
siano state versate almeno 3 annualità di premio, se la
durata del periodo di pagamento dei premi non è inferiore a
5 anni, o di almeno 2 annualità di premio, se detta durata è
inferiore a 5 anni, l'assicurazione resta in vigore, libera da
ulteriori premi, per un capitale ridotto che viene determinato
dividendo il valore di riscatto, calcolato al momento della
sospensione del pagamento dei premi ai sensi del successivo
art. 9 – Riscatto – per il coefficiente riportato nella tabella
contenuta nell’Allegato A delle Condizioni di assicurazioni,
distinta per sesso, preso in corrispondenza dell’età raggiunta
dall’Assicurato allo stesso momento.
Il capitale ridotto viene rivalutato, nella misura prevista dall’art. 6
- Clausola di Rivalutazione - ad ogni anniversario della data di
decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di
sospensione del pagamento dei premi.
Il capitale ridotto può essere riscattato in qualsiasi momento
per un importo ottenuto moltiplicando il capitale ridotto in
vigore al momento della richiesta del riscatto per il
coefficiente riportato nella predetta tabella, preso in
corrispondenza del sesso e dell’età raggiunta dall’Assicurato
in quel momento.
Art. 9 - Riscatto
Il Contraente può, mediante dichiarazione scritta, risolvere
anticipatamente il contratto e chiedere la liquidazione del
valore di riscatto. La risoluzione ha effetto dalla data della
dichiarazione.
Il valore di riscatto può essere richiesto purché siano state
corrisposte almeno 3 annualità di premio, qualora la durata
del pagamento dei premi non sia inferiore a 5 anni, o di
almeno 2 annualità di premio, qualora detta durata sia
inferiore a 5 anni. Il contratto può essere riscattato sia
durante il pagamento dei premi, sia in epoca successiva.
• Il valore di riscatto durante il pagamento dei premi si
ottiene:
Per Vita intera Fondo Futuro a premio annuo costante:
a) sommando al capitale iniziale assicurato – ridotto
nella proporzione in cui il numero dei premi annui
corrisposti, con eventuali frazioni, sta al numero dei premi
annui pattuiti – la differenza fra il capitale rivalutato alla
ricorrenza che precede la richiesta di riscatto e il capitale
inizialmente assicurato;
b) moltiplicando l’importo così ottenuto per il coefficiente
riportato nella tabella contenuta nell’Allegato A delle
condizioni di assicurazioni, distinta per sesso, preso in
corrispondenza dell’età raggiunta dall’Assicurato allo stesso
momento;
c) detraendo dall’ammontare così ottenuto il 75% del
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premio annuo netto costante, interamente o parzialmente
versato, ridotto nella proporzione in cui il numero dei
premi annui non corrisposti, con eventuali frazioni, sta al
numero dei premi annui pattuiti.
Qualora la durata del pagamento dei premi sia inferiore a
10 anni, l’importo di cui al punto c) viene ridotto a tanti
decimi quanti sono gli anni di durata del pagamento dei
premi.
Per Vita intera Fondo Futuro a premio annuo
rivalutabile:
a) moltiplicando il capitale rivalutato alla ricorrenza che
precede la richiesta del riscatto – ridotto nella proporzione
in cui il numero dei premi annui corrisposti, con eventuali
frazioni, sta al numero dei premi annui pattuiti, per il
coefficiente riportato nella predetta tabella, preso in
corrispondenza del sesso e dell’età raggiunta dall’Assicurato
allo stesso momento;
b) detraendo dall’ammontare così ottenuto il 75%
dell’ultimo premio annuo netto, interamente o
parzialmente versato, ridotto nella proporzione in cui il
numero dei premi annui non corrisposti, con eventuali
frazioni, sta al numero dei premi annui pattuiti.
Qualora la durata del pagamento dei premi sia inferiore a
10 anni, l’importo di cui al punto b) viene ridotto a tanti
decimi quanti sono gli anni di durata del pagamento dei
premi.
• Il valore di riscatto dopo il pagamento di tutti i premi
pattuiti si ottiene moltiplicando il capitale rivalutato alla
ricorrenza che precede la richiesta di riscatto per il
coefficiente riportato nella predetta tabella, preso in
corrispondenza del sesso e dell’età raggiunta dall’Assicurato allo
stesso momento.
Per età non intere i coefficienti della predetta tabella si
calcolano per interpolazione lineare.
Ai fini del Regolamento Isvap n. 38 del 3 Giugno 2011, la
Società, in caso di riscatto di importo maggiore di
€ 300.000,00, si riserva di verificare la Contraenza Unica.
Per Contraenza Unica si intende due o più Contraenti
persone fisiche appartenenti al medesimo nucleo familiare
convivente, due o più Contraenti Società collegate ai sensi
dell’art. 2359 del cod. civ., Contraente persona fisica e una o
più Società da questo controllate.
Art. 10 - Cessione - pegno - vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può
darlo in pegno o vincolare le somme assicurate. Tali atti
diventano efficaci solo quando la Società ne faccia
annotazione sul contratto o su appendice. Nel caso di pegno o
vincolo le operazioni di riscatto e di prestito richiedono
l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario.
Art. 11 - Prestiti
Il Contraente, in regola con il pagamento dei premi, può
ottenere prestiti dalla Società nei limiti del valore di riscatto
maturato. La Società indica nell'atto di concessione le
condizioni e il tasso di interesse.
Art. 12 - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi
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momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o
modificata nei seguenti casi:
- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano
dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la
rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari
abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi
avvalere del beneficio.
In tali casi le operazioni di riscatto, prestito, recesso, pegno e
vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La
designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o
modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società
anche qualora fatte per testamento.
La Società provvederà, ai sensi dell’art. 1189, 1 c, c.c., a
pagare le prestazioni dovute in favore del Beneficiario
univocamente identificato nella polizza, fermo restando che
non potrà essere opposta alla Società alcuna nomina, revoca o
modifica del Beneficiario, in qualunque forma effettuata
(anche testamentaria), che non sia stata notificata alla Società
anteriormente al pagamento delle suddette prestazioni.
Art. 12.1 - Diritto proprio del Beneficiario
Ai sensi dell’art.1920 del Codice Civile il Beneficiario
acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai
vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in particolare, che
le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato
non rientrano nell’asse ereditario.
Art. 13 - Pagamenti della Società
La Società condiziona i pagamenti delle prestazioni
all’acquisizione dei seguenti documenti:
- certificato di nascita o copia di un documento valido
riportante i dati anagrafici dell'Assicurato;
- copia del documento di identità e codice fiscale
dell’avente diritto, qualora non siano già stati presentati o
siano scaduti;
- certificazione che attesti con certezza la qualità di
Beneficiario laddove lo stesso non sia stato indicato
univocamente;
Inoltre, per i pagamenti conseguenti al riscatto occorre che
siano consegnati:
- domanda del Contraente che contenga le indicazioni
che permettano di identificare il contratto;
- certificato di esistenza in vita dell’Assicurato se non
coincidente con l’avente diritto;
- eventuale dichiarazione necessaria ai fini dell’art. 5 del
Regolamento Isvap n.38 (Contraenza unica).
La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento
della documentazione completa.
Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato
debbono essere consegnati:
- domanda del Beneficiario che contenga la denuncia
dell’evento e le indicazioni che permettano di
identificare il contratto;
- certificato di morte dell’Assicurato;
- ove il beneficiario non sia indicato univocamente: atto
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di notorietà attestante l’esistenza o meno di un
testamento - l’ultimo noto non impugnato - con
l’indicazione della data di stesura e pubblicazione,
nonché l’indicazione di tutti gli eredi legittimi. Del
testamento deve essere consegnata copia conforme
all’originale;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta dal
medico dell’Assicurato, ove tale relazione si trovi nella
disponibilità del Beneficiario. In caso contrario, il
Beneficiario può sottoscrivere una richiesta alla Società
di acquisire direttamente tale relazione, in virtù della
delega conferita alla Società dall’Assicurato;
- ulteriore documentazione sanitaria necessaria a
verificare l'esattezza e la completezza delle dichiarazioni
rese dall'Assicurato circa il suo reale stato di salute prima
della conclusione del contratto, ove tale documentazione
si trovi nella disponibilità del Beneficiario. In caso
contrario, il Beneficiario può sottoscrivere una richiesta
alla
Società
di
acquisire
direttamente
tale
documentazione, in virtù della delega conferita alla
Società dall’Assicurato;
- nel caso in cui l’evento sia connesso ad ipotesi di reato,
eventuale documentazione giudiziaria relativa allo
stesso,
ove tale documentazione si trovi nella
disponibilità del Beneficiario. In caso contrario, il
Beneficiario può sottoscrivere una richiesta alla Società
di acquisire direttamente tale documentazione, in virtù
della delega conferita alla Società dall’Assicurato;
- autorizzazione del Giudice Tutelare rilasciata agli
esercenti la potestà genitoriale per la riscossione di
somme spettanti ai minori Beneficiari.
La Società, maturato il diritto alla prestazione e ricevuta la
documentazione, esegue il pagamento entro 30 giorni dal
ricevimento della documentazione sopra indicata o
dell'eventuale documentazione che la Società potrà richiedere
per particolari esigenze istruttorie.
Decorsi i termini sopra indicati sono dovuti gli interessi
moratori a favore dei Beneficiari.
Art. 14 - Comunicazioni alla Società
Il Contraente e l’Assicurato, ad ogni effetto del presente
contratto, devono comunicare per iscritto alla Società ogni
cambiamento di residenza o domicilio assumendosi, in
difetto, tutte le conseguenze di legge o di contratto.
Art. 15 - Tasse e imposte
Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del
Contraente o dei Beneficiari ed Aventi diritto.
Art. 16 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto la sede del
Foro competente è quella di residenza o domicilio elettivo del
Contraente.
Art. 17 - Legge applicabile
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le
norme di legge.
Art. 18 - Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art.1923 del Codice Civile, le somme dovute in
dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono
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pignorabili, né sequestrabili.
Art. 19 – Esclusioni
È escluso dalla garanzia relativa al caso morte il decesso
causato da:
- dolo del Contraente, dell’Assicurato o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti dolosi;
eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del
nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate
artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche,
o esposizione a radiazioni ionizzanti
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali
l’Assicurato non sia abilitato a norma delle disposizioni
in vigore;
- incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di
aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non
titolare di brevetto idoneo ed, in ogni caso, se viaggia in
qualità di membro dell’equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in
vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo, nei
primi dodici mesi dall’eventuale riattivazione
dell’assicurazione;
- uso non terapeutico di sostanze stupefacenti ed
intossicazione farmacologica;
- alcolismo acuto e cronico;
- stato di ubriachezza/ebrezza;
- malattie e conseguenze di situazioni patologiche o di
lesioni già diagnosticate all’Assicurato prima della data
di sottoscrizione della proposta o recidive delle stesse;
- calamità naturali costituite da terremoto, maremoto,
eruzione vulcanica e fenomeni connessi.
È inoltre escluso il decesso sul territorio mondiale che sia
direttamente o indirettamente causato o avvenuto durante o in
conseguenza di partecipazione attiva o presenza per motivi
professionali a guerra, terrorismo, invasione, atti di nemici
stranieri, ostilità od operazioni belliche (sia che la guerra sia
stata dichiarata o meno), guerra civile, ammutinamento,
rivolte o insurrezioni civili, tali da assumere le proporzioni o
sfociare in tumulti o sommosse popolari, sommosse militari,
insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, colpi di stato e colpi di
stato militare, legge marziale, confisca, nazionalizzazione,
requisizione, distruzione o danni alla proprietà da o sotto il
comando di qualsiasi governo o autorità locale sia che siano
legittimi o meno.
È escluso dalla garanzia, anche in mancanza di partecipazione
attiva dell’Assicurato il decesso derivante da atto di guerra,
come precedentemente definito, avvenuto al di fuori del
territorio italiano qualora siano trascorsi più di 14 giorni tra
l’inizio del primo evento definibile come atto di guerra ed il
decesso o qualora le parti coinvolte non si trovassero nella
regione geografica in questione prima dell’inizio dell’atto di
guerra stesso.
In questi casi la Società paga il solo importo della riserva
matematica calcolato al momento del decesso ovvero, nel
caso di suicidio, paga il valore di riduzione se maturato per un
importo superiore.
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Art. 20 - Limitazioni
Il presente contratto è stipulato senza aver preventivamente
sottoposto l’Assicurato a visita medica pertanto
l’assicurazione rimane sospesa per un periodo di sei mesi
denominato “periodo di carenza”, che decorre dall’entrata in
vigore dell’assicurazione (art.3). La piena copertura
assicurativa senza periodo di carenza può essere accordata
purché l’Assicurato si sottoponga a visita medica ed agli
eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società,
accettandone modalità ed oneri.
Il periodo di carenza viene esteso a cinque anni dalla data di
decorrenza qualora la morte sia dovuta a sindrome da
immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia
ad essa collegata. Nel caso in cui l’Assicurato si sia
sottoposto a visita medica, ma abbia rifiutato di effettuare gli
esami clinici richiesti e necessari ad accertare l’eventuale
stato di malattia da HIV o di sieropositività, il periodo di
carenza è esteso a 7 anni.
In caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di
carenza il contratto si risolve e la Società non corrisponde la
prestazione prevista per il caso di morte, ma restituisce,
sempreché il contratto risulti al corrente con il pagamento dei
premi o abbia acquisito il diritto alla riduzione, un importo
pari alla somma dei premi versati relativi all’assicurazione
principale al netto degli eventuali diritti e imposte e delle
addizionali di frazionamento. Resta inteso che, nel caso di
riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore
della prestazione ridotta prevista in caso di decesso.
Qualora il contratto fosse emesso in sostituzione di uno o più
precedenti contratti - espressamente richiamati nel documento
di polizza - l’applicazione della suddetta limitazione avverrà
tenendo conto dell’entità, forma e durata effettiva, a partire
dalle rispettive date di perfezionamento, delle assicurazioni
sostituite. La limitazione di garanzia sopraindicata non avrà
effetto, e quindi la Società corrisponde l’intero capitale
assicurato in vigore per il caso di morte, qualora l’evento sia
conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute
sopravvenute dopo l’entrata in vigore del contratto: tifo,
paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo,
poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale,
polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri
puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B,
leptospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi,
dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite
epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia
generalizzata, encefalite postvaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in
vigore del contratto;
c) di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore del
contratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a
causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che
produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le
quali abbiano come conseguenza diretta la morte
dell’Assicurato.
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Regolamento del FONDO FUTURO

Art. 1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che
viene denominata "FONDO FUTURO".
Art. 2. La valuta di denominazione della gestione separata è l’Euro.
Art. 3. Ai fini della determinazione del rendimento medio annuo del FONDO FUTURO, il periodo di osservazione decorre dal
1° novembre fino al 31 ottobre dell'anno successivo.
Art. 4. Il fondo mira ad offrire un rendimento minimo e a conseguire un risultato stabile nel medio e lungo periodo. Le scelte di
investimento puntano ad un contenimento dei rischi che mantenga stabile il profilo di rischio della gestione.
La politica di investimento della Società si ispira a principi di sicurezza e conservazione del patrimonio nonché a principi
di profittabilità.
Gli obiettivi e le scelte di investimento sono strettamente collegati alla valutazione degli impegni assunti e ai rischi da
sopportare. Le politiche di investimento adottate, pertanto, mirano a generare rendimenti sopportando rischi adeguati alla
struttura dell’ impresa, attraverso la gestione integrata di attivo e passivo in bilancio. In tale attività, la Società è tenuta a
rispettare limiti qualitativi e quantitativi quali strumenti di controllo del profilo di rischio della gestione che hanno lo
scopo di definire la migliore combinazione tra l’obiettivo di ridurre i rischi e quello di ottenere ragionevoli rendimenti
dagli investimenti a favore degli assicurati .
La gestione è orientata prevalentemente verso titoli denominati in Euro.
La gestione investe le risorse prevalentemente nelle seguenti classi di attività:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Titoli obbligazionari governativi (o garantiti dallo Stato) riconducibili prevalentemente a Stati dell’Unione
Europea e titoli semigovernativi riconducibili prevalentemente ad Enti internazionali;
Titoli azionari quotati nei mercati regolamentati;
Quote OICR;
Liquidità presso Istituti di Credito;
Altri attivi in conformità alla normativa in materia di copertura delle riserve tecniche;
Titoli obbligazionari riconducibili ad Emittenti Corporate o non governativi.

Almeno il 70% degli attivi dovranno essere costituiti da titoli obbligazionari. L’esposizione in azioni e quote OICR non
potrà superare il 10% del patrimonio della gestione.
Ogni nuovo investimento in titoli obbligazionari può riguardare solo emittenti ad elevato merito creditizio.
Almeno il 30% dei titoli obbligazionari dovranno essere costituiti da titoli di Stato (o semigovernativi o garantiti dallo
Stato).
Gli investimenti in titoli strutturati sono valutati soltanto tra emissioni liquide, titoli quotati, emittenti di primaria
rilevanza nei rispettivi settori e solo in funzione di rischi che la Società sia in grado di monitorare.
Non possono costituire attività della gestione separata: a) i crediti infruttiferi; b) gli immobili destinati
all’esercizio dell’impresa; c) i crediti verso riassicuratori; d) le immobilizzazioni materiali; e) le spese di acquisizione da
ammortizzare.
Non sono consentite operazioni infragruppo, nei termini indicati dall’articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del
27 maggio 2008.
Sono esclusi investimenti diretti in titoli derivati, salvo a fini di copertura e sempre nel rispetto della normativa
vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.
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Art. 5. Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a
prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa. La gestione del FONDO FUTURO è
conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) con il Regolamento n.38 del 3
giugno 2011e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
Art. 6. Il rendimento annuo del FONDO FUTURO relativo al periodo di osservazione indicato al precedente Art. 3 si ottiene
rapportando il risultato finanziario del FONDO FUTURO nello stesso periodo alla giacenza media delle attività del
FONDO FUTURO stesso.
Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri
proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
Per risultato finanziario del FONDO FUTURO si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla gestione stessa
nel periodo di osservazione indicato al precedente art. 3 - compresivi degli scarti di emissione e di negoziazione di
competenza, degli utili realizzati e dalle le perdite sofferte nel periodo di osservazione per la quota di competenza del
FONDO FUTURO - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese per l’acquisto e la vendita degli
investimenti e per l’attività di certificazione di cui al successivo Art. 7. Non sono previste altre forme di prelievo in
qualunque modo effettuabili.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività
nel FONDO FUTURO e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto
dell'iscrizione nel FONDO FUTURO per i beni già di proprietà della Società. Le plusvalenze e le minusvalenze vengono
prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di
osservazione.
Per giacenza media delle attività della gestione separata si intende la somma delle giacenze medie annue dei depositi in
numerario, degli investimenti in titoli e di ogni altra attività del FONDO FUTURO.
La giacenza media annua nel periodo di osservazione dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di
iscrizione nel FONDO FUTURO.

Art. 7. La gestione del FONDO FUTURO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta
nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente, la quale attesta la rispondenza del FONDO FUTURO al presente
regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al FONDO FUTURO, il
rendimento annuo del FONDO FUTURO quale descritto al precedente Art. 6 e la adeguatezza dell’ ammontare delle
attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
Art. 8. La Società si riserva la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall’adeguamento dello
stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale
ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli Assicurati.
Art. 9. Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 10. La Società si riserva la facoltà di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di scissione o fusione con altre
Gestioni Separate per esigenze di adeguatezza dimensionale della gestione stessa o per una migliore efficienza, qualora
le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti .
Le gestioni separate coinvolte dovranno avere caratteristiche analoghe ed omogenee politiche di investimento.
Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di scissione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai
Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.
Le suddette operazioni non comportano alcun onere aggiuntivo a carico dei Contraenti.
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ACCERTAMENTI SANITARI
Il contratto viene assunto dalla Società con modalità diverse in rapporto all’entità di capitale da assicurare.
Di seguito vengono illustrate le diverse modalità di assunzione:
CAPITALE ASSICURATO
Fino a 250.000,00 Euro

Da 250.000,01 Euro a 500.000,00 Euro

Da 500.000,01 Euro a 1.000.000,00 Euro

Da 1.000.000,00 Euro e fino a 3.500.000,00 Euro

ACCERTAMENTI SANITARI
Questionario sanitario presente nel proposta di assicurazione.
Nel caso in cui l’età dell’assicurato al momento della sottoscrizione
sia superiore a 65 anni, è necessario compilare anche il Rapporto di
visita medica.
Documentazione precedente;
Visita medica;
Esame completo delle urine;
Test della cotinina (solo per non fumatori)
Piccolo Laboratorio:
Test HIV(*), Colesterolo totale, HDL, LDL, Trigliceridi, HbsAg e
Anti HCV.
Documentazione precedente;
ECG riposo e sotto sforzo;
Ecocardiografia;
Ecotomografia addome completa;
Grande Laboratorio: Emocromo con formula leucocitaria, HbA1c,
Creatinina, Transaminasi GOT, GPT, GGT, Bilirubina totale,
VES.
Documentazione precedente;
Laboratorio aggiuntivo: PSA (solo per uomini), Antigene Carcino
Embrionario (CEA) CA 19-9, Alfa-Feto Proteina, Fosfatasi
alcalina, Acido urico, Test funzionalità Tiroidee (FT3, FT4, TSH),
Tempo di protrombina, Protidogramma elettroforetico.

Per polizze con Somma Assicurata oltre i 3.500.000,00 Euro, gli accertamenti sanitari da produrre verranno comunicati caso per
caso.
(*) In assenza del test HIV verrà applicata la clausola secondo la quale la copertura assicurativa non sarà operativa qualora il
decesso dell’Assicurato dovesse avvenire entro i primi sette anni dal perfezionamento del contratto a causa della sindrome
d’immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa correlata.
Avvertenza: La Società si riserva di richiedere, di volta in volta, ulteriore documentazione sanitaria.
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE
In caso di capitali assicurati maggiori di 700.000,00 Euro è necessario presentare il Questionario Finanziario.
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Allegato A – Coefficienti
Coefficienti unitari per la determinazione dei valori di riduzione e riscatto al termine del
periodo di corresponsione dei premi
SESSO: M/F
ETA' al momento della
COEFFICIENTE
riduzione o del riscatto (*)
18
0,54866
19
0,55389
20
0,55916
21
0,56446
22
0,56981
23
0,57520
24
0,58065
25
0,58615
26
0,59171
27
0,59733
28
0,60302
29
0,60876
30
0,61458
31
0,62044
32
0,62638
33
0,63236
34
0,63839
35
0,64447
36
0,65059
37
0,65678
38
0,66301
39
0,66929
40
0,67561
41
0,68198
42
0,68839
43
0,69484
44
0,70133
45
0,70784
46
0,71438
47
0,72096
48
0,72755
49
0,73417
50
0,74081
51
0,74747
52
0,75413
53
0,76080
54
0,76743

SESSO: M/F
ETA' al momento della
COEFFICIENTE
riduzione o del riscatto (*)
55
0,77410
56
0,78076
57
0,78742
58
0,79403
59
0,80063
60
0,80716
61
0,81369
62
0,82022
63
0,82673
64
0,83323
65
0,83970
66
0,84609
67
0,85240
68
0,85862
69
0,86478
70
0,87085
71
0,87680
72
0,88265
73
0,88838
74
0,89400
75
0,89950
76
0,90484
77
0,91002
78
0,91508
79
0,91995
80
0,92466
81
0,92929
82
0,93393
83
0,93851
84
0,94281
85
0,94652
86
0,94974
87
0,95266
88
0,95543
89
0,95831
90
0,96108

(*) Per età non intere i coefficienti si calcolano per interpolazione lineare.
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GLOSSARIO
Aliquota di retrocessione (o di partecipazione): La
percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata
degli investimenti che la società riconosce agli assicurati.
Appendice: Documento che forma parte integrante del
contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo
per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la
società ed il contraente.
Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il
contratto, che può coincidere o meno con il contraente e con il
beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono
determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi
attinenti alla sua vita.
Beneficiario: Persona fisica o giuridica designata in polizza dal
contraente, che può coincidere o meno con il contraente stesso
e con l’assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal
contratto al verificarsi dell'evento assicurato.
Carenza: Periodo durante il quale le garanzie del contratto di
assicurazione non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato
avviene in tale periodo la società non corrisponde la
prestazione assicurata.
Condizioni di assicurazione: Insieme delle clausole che
disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi: Insieme di tutte quelle situazioni in cui
l’interesse della società può collidere con quello del contraente.
Contraente: Persona fisica o giuridica, che può coincidere o
no con l’assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di
assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società
ed esercita i diritti derivanti dalla polizza.
Contratto di assicurazione sulla vita: Contratto con il quale
la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a
pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di
rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita
dell’assicurato.
Contratto di capitalizzazione: Contratto con il quale la
società, decorso un termine non inferiore a cinque anni e senza
alcuna condizione legata al verificarsi di eventi attinenti alla
vita umana, si impegna a pagare un capitale a fronte del
pagamento del premio.
Controassicurazione dei premi: Clausola contrattuale che
prevede la restituzione dei premi pagati in caso di decesso
dell'assicurato, secondo le modalità precisate nelle condizioni
di assicurazione.
Costo percentuale medio annuo: Indicatore sintetico di
quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai
premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il
potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di
un’ipotetica operazione non gravata da costi.
Differimento (periodo di): Nelle polizze che prevedono una
prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la
conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della
rendita.
Diritto proprio (del beneficiario): Diritto del beneficiario
sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per
effetto della designazione del contraente.
Durata contrattuale: Periodo durante il quale il contratto è
efficace.
Durata del pagamento dei premi: Periodo che intercorre fra
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la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la
scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal
contratto stesso.
Estratto conto annuale: Riepilogo annuale dei dati relativi alla
situazione del contratto di assicurazione, che contiene
l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al
contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi
versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i
contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il
riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario
realizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione
riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza
di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con
forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo
comprende gli utili attribuiti alla polizza.
Fascicolo informativo: L’insieme della documentazione
informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili,
unit linked e index linked); nota informativa; condizioni di
assicurazione, comprensive del regolamento del fondo interno
per le polizze unit linked o del regolamento della gestione
separata per le polizze rivalutabili; glossario; modulo di
proposta.
Gestione separata (o speciale): Fondo appositamente creato
dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al
complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei
costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze
rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e
dall’aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da
attribuire alle prestazioni assicurate.
Infortunio: Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna,
che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità totale e permanente: E’ l’invalidità che comporti la
perdita in modo presumibilmente totale e permanente della
capacità all’esercizio della professione o mestiere dichiarato
alla Società e di ogni altra professione confacente alle attitudini
ed abitudini dell’assicurato.
IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge
funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di
assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa
determinate dal Governo. Il 1° gennaio 2013 l’IVASS è
succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell’ISVAP.
Malattia: Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute
dell’assicurato non dipendente da infortunio.
Misura di rivalutazione: E’ il tasso di interesse, al netto del
tasso tecnico, che di anno in anno viene riconosciuto al
contratto e che consente la rivalutazione delle prestazioni e dei
premi, se rivalutabili, così come è stabilito nella Clausola di
rivalutazione.
Nota informativa: Documento redatto secondo le disposizioni
dell’IVASS che la società deve consegnare al contraente prima
della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che
contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e
alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
Opzione: è la facoltà del contraente di chiedere, entro il
termine di scadenza del contratto, la conversione della
prestazione contrattualmente prevista in una delle alternative
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indicate dal contratto.
Polizza: Documento che fornisce la prova dell’esistenza del
contratto di assicurazione.
Premio: E’ l’importo che il contraente è tenuto a pagare per
ottenere le prestazioni previste dal contratto.
Prestazione: E’ la somma – pagabile in un’unica soluzione
(capitale) o in via ricorrente (rendite) – che viene garantita dalla
Società al verificarsi dell’evento per il quale è stata chiesta la
copertura assicurativa.
Principio di adeguatezza: Principio in base al quale la società
è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni
informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta
in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Progetto personalizzato: Ipotesi di sviluppo, effettuata in base
al rendimento finanziario ipotetico indicato dall’IVASS, delle
prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta
secondo lo schema previsto dall’IVASS e consegnato al
potenziale contraente.
Proposta: Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in
qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la
volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle
caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Questionario sanitario (o anamnestico): Modulo costituito da
domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita
dell’assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi
che assume con il contratto di assicurazione.
Quietanza: Documento che prova l’avvenuto pagamento del
premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di
pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di
traenza), costituito invece dall’estratto di conto corrente bancario, in
caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in
caso di pagamento in conto corrente postale.
Recesso: Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne
cessare gli effetti.
Rendimento trattenuto: Rendimento finanziario fisso che la
società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione
separata.
Revoca: Diritto del proponente di revocare la proposta prima
della conclusione del contratto.
Riattivazione: Facoltà del contraente di riprendere, entro i
termini indicati nelle condizioni di polizza, il versamento dei
premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.
Avviene generalmente mediante il versamento del premio non
pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.
Ricovero: Degenza che comporti almeno un pernottamento in
un istituto di cura tra quelli definiti nelle condizioni di
assicurazione.
Riduzione: Diminuzione della prestazione inizialmente
assicurata conseguente alla scelta effettuata dal contraente di
sospendere il pagamento dei premi periodici, determinata
tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli
originariamente pattuiti.
Riscatto:
Facoltà
del contraente di interrompere
anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del
valore maturato risultante al momento della richiesta e
determinato in base alle condizioni contrattuali. Può essere
esercitato anche in forma parziale.
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Riserva matematica: Importo che deve essere accantonato
dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli
assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle
società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività
finanziaria in cui essa viene investita.
Rivalutazione: Maggiorazione delle prestazioni assicurate
attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della
gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.)
stabilita dalle condizioni di assicurazione.
Rivalutazione minima garantita: Garanzia finanziaria che
consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni
assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto
(annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo
garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto
della quale non può scendere la misura di rivalutazione
applicata alle prestazioni.
Scheda sintetica: Documento informativo sintetico redatto
secondo le disposizioni dell’IVASS che la società deve
consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del
contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera
sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di
orientamento, in modo da consentirgli di individuare le
tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i
costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei
fondi a cui sono collegate le prestazioni.
Società (di assicurazione): È HDI Assicurazioni S.p.A.,
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa,
definita alternativamente anche compagnia o impresa di
assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di
assicurazione.
Sovrappremio: Maggiorazione di premio richiesta dalla
società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui
l’assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti
condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio
sanitario) oppure nel caso in cui l’assicurato svolga attività
professionali
o
sportive
particolarmente
rischiose
(sovrappremio professionale o sportivo).
Tasso minimo garantito: Rendimento finanziario, annuo e
composto, che la società di assicurazione garantisce alle
prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo
delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno
per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito
dalla gestione separata.
Tasso tecnico: Rendimento finanziario, annuo e composto, che
la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni
assicurate iniziali.
Trasformazione: Richiesta da parte del contraente di
modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali
la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l’importo del premio,
le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il
contraente e la società, che non è comunque tenuta a dar
seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo
contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del
contratto trasformato.
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