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Cos'è questo prodotto?
Tipo: Prodotto assicurativo dedicato all’investimento, a Vita Intera con capitale rivalutabile.

Obiettivi: la gestione di disponibilità economiche con la finalità di ottenere, dietro pagamento di un premio unico e di eventuali versamenti aggiuntivi, un

capitale che si rivaluta annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi denominata “FONDO FUTURO”. La politica di investimento

legata alla Gestione Separata è volta ad ottenere una composizione del portafoglio orientata verso strumenti finanziari prevalentemente di natura

obbligazionaria nominati in euro. Entro il 31 dicembre di ciascun anno HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) dichiara il valore del rendimento della

gestione separata ed il rendimento annuo da attribuire al contratto è pari al predetto valore al netto di una percentuale fissa trattenuta dalla Società. Nel

caso in cui il rendimento della gestione separata ecceda il 3,00%, la Società trattiene un’ulteriore quota del rendimento pari a 0,02% per ogni 0,10% di tale

eccedenza. La Società garantisce una misura annua minima di rivalutazione pari  a 0,00% e le maggiorazioni annuali,  determinate in funzione del

rendimento riconosciuto,  sono applicate alle somme in essere comprensive di  quelle derivanti  da eventuali  precedenti  rivalutazioni  e,  una volta

comunicate, sono acquisite in via definitiva (consolidamento). Il capitale riconosciuto non potrà in nessun caso risultare inferiore al premio unico versato al

netto della parte utilizzata per coprire le spese del contratto.

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 più bassa propensione al rischio che intendano proteggere il capitale investito e

contemporaneamente beneficiare, nel medio 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, è prevista la corresponsione del capitale iniziale assicurato, rivalutato fino alla data dell’evento,

ai beneficiari designati dal Contraente. Tale capitale è pari al cumulo dei capitali maturati a fronte del versamento di uno o più premi unici.  

Il valore della prestazione 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: Il prodotto è a vita intera, pertanto la sua durata coincide con la vita dell’Assicurato.  

L’età dell’Assicurato alla stipulazione del contratto deve essere compresa tra 18 e 88 anni. 

La Società non può estinguere unilateralmente il  PRIIP. Il  PRIIP si estingue automaticamente in caso di Decesso dell’Assicurato e nel caso in cui il

Contraente chieda la liquidazione del valore di riscatto purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto.  

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: CRESCITA SICURA
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: 20/05/2019

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 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 1 su 7, che corrisponde alla classe di rischio più bassa.●

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello molto 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

voi disinvestite, trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto, 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●
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