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Cos'è questo prodotto? 
Tipo: prodotto assicurativo sulla vita dedicato al risparmio in forma di rendita vitalizia differita con controassicurazione estesa.

Obiettivi: permette di costruire, a fronte del pagamento di un premio unico, una fonte di reddito (assegno periodico). La rendita assicurata iniziale si

rivaluta annualmente in funzione del rendimento del “FONDO FUTURO”. La politica di investimento legata alla Gestione Separata stessa 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 al contratto pari al rendimento del

FONDO FUTURO al netto di una percentuale annua trattenuta dalla Società pari a 1,00%. Nel caso in cui il rendimento del Fondo Futuro ecceda il 4,00%, la

Società trattiene una ulteriore quota del rendimento pari a 0,02% per ogni 0,10% di tale eccedenza. 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 capitale iniziale. E’ previsto un tasso di interesse (tasso tecnico), minimo garantito, pari a 0,00% annuo: tale tasso è riconosciuto in anticipo

nel calcolo della rendita iniziale assicurata. Le maggiorazioni annuali delle prestazioni (rivalutazioni), riconosciute sia nel periodo del differimento sia in

quello di erogazione della rendita, sono applicate alle somme in essere comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni e, una volta

comunicate, sono acquisite in via definitiva.  

Il premio versato concorre alla formazione della rendita che sarà erogata al termine del differimento del contratto, al netto della parte utilizzata quale

corrispettivo della controassicurazione e della parte utilizzata per coprire le spese dello stesso. 

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: 

Prestazioni in caso di vita: in caso di vita dell’Assicurato all’epoca stabilita nel contratto per il godimento dell’assegno periodico, il pagamento ai

Beneficiari di una rendita vitalizia, sino a che l’Assicurato è in vita.

Prestazioni in caso di decesso: in caso di decesso dell’Assicurato entro il termine del differimento, il pagamento di un importo pari a tutti i premi

netti versati e rivalutati, maggiorato dell’eventuale riduzione del premio previsto dalla tariffa (controassicurazione dei premi versati). In caso di

decesso dell’Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita, il pagamento di un importo pari al valore di riscatto al termine del differimento,

aumentato delle quote annuali di rivalutazione e diminuito delle rate di rendita già corrisposte (controassicurazione estesa).

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; la durata del differimento, ossia l’arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza

del contratto e quella in cui matura il diritto a percepire la rendita, è compresa tra un minimo di 2 anni ed un massimo di 40: essa deve essere scelta

tenendo presente che l’età dell’Assicurato alla stipulazione del contratto deve essere compresa tra 18 e 75 anni, mentre quella al termine del differimento

deve essere compresa tra un minimo di 50 anni e un massimo di 85.  

La Società non può estinguere unilateralmente il PRIIP. Il PRIIP si estingue automaticamente in caso di pagamento delle prestazioni ai Beneficiari e nel caso

in cui il Contraente chieda la liquidazione del valore di riscatto. 

E’  possibile  esercitare il  diritto di  riscatto nel  periodo del  differimento trascorso un anno dalla  data di  decorrenza del  contratto.  Al  termine del

differimento:  il  valore  di  riscatto  può  essere  richiesto  purché  la  richiesta  scritta  pervenga  prima  del  termine  del  differimento.  Nel  periodo  di

corresponsione della rendita: il valore di riscatto non può essere richiesto.  

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: PROTEGGI IL DOMANI
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
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