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Libertà di scelta, flessibilità e diversificazione 
all’interno di un unico contratto assicurativo
Un approccio innovativo alle soluzioni unit linked fondato 
su 4 pilastri:

PERSONALE

Libertà di costruire 
e modificare nel tempo 
il proprio investimento.

FLESSIBILE

Libertà di modificare 
in qualsiasi momento 

e gratuitamente la scelta 
iniziale tramite switch mirati 

(switch singoli) o riassetti totali 
(switch totali) del portafoglio.

SU MISURA

Libertà nello scegliere 
come affrontare il mercato 

attraverso l’attivazione 
di servizi opzionali a tutela 

del portafoglio.

FILO DIRETTO

Il rapporto diretto 
con i gestori ci permette 

di seguire da vicino 
il mercato e di coglierne 

tutte le novità.

Quanto contenuto in questa brochure non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività 
finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima
della sottoscrizione leggere il Set Informativo di prodotto. 1



TIPOLOGIA
Polizza a vita intera di tipo unit linked, a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi.

RISCHI PER IL CONTRAENTE
L’importo liquidabile in caso di decesso dell’Assicurato e il valore di riscatto non sono predeterminati e potranno
essere inferiori ai premi versati.

PRESTAZIONI
Corresponsione ai beneficiari di un capitale assicurato pari al controvalore di polizza, maggiorato di un importo
compreso tra lo 0,05% e il 5% variabile in base all’età dell’Assicurato al momento del decesso come segue:

                 Età di riferimento dell’evento                                                    Maggiorazione
                                                                                                       (% del controvalore delle quote)
                             Da 18 a 34 anni                                                                           5%
                             Da 35 a 44 anni                                                                          3%
                             Da 45 a 54 anni                                                                           1%
                             Da 55 a 64 anni                                                                        0,50%
                             Da 65 a 74 anni                                                                        0,10%
                           Da 75 anni e oltre                                                                     0,05%

L’importo della maggiorazione complessivamente riconosciuta sul contratto dall’Impresa in caso di decesso
dell’Assicurato non potrà comunque essere superiore a Euro 50.000.

ASSICURATO
Persona fisica con età compresa tra 18 e 80 anni.

DURATA
A vita intera o fino alla richiesta di riscatto.

PREMI
Premio unico iniziale: non inferiore a Euro 25.000          Premio aggiuntivo: non inferiore a Euro 10.000
È anche possibile attivare Versamenti Aggiuntivi Programmati (VAP), secondo gli importi minimi:
VAP mensile: Euro 100      VAP trimestrale: Euro 300.
I versamenti di Premi Aggiuntivi e di Versamento Aggiuntivi Programmati possono essere effettuati fino ad
un’età massima dell’Assicurato di 80 anni alla data di investimento del premio stesso. 

INVESTIMENTO
Il Contraente sceglie di allocare il premio in quote di fondi esterni, combinando liberamente uno o più fondi 
secondo le percentuali a sua scelta (fino al 100% in un singolo fondo) con un limite massimo di 40 OICR e con
un limite minimo per fondo pari a Euro 500.

SWITCH
Illimitati e gratuiti. Due modalità:
Switch totale – nuova e totale allocazione di tutto il portafoglio. 
Switch singolo – disinvestimento totale di un singolo fondo e contemporaneo investimento del controvalore in
un altro singolo fondo.

RETROCESSIONI
Le utilità derivanti dagli accordi stipulati tra l’Impresa e le società di gestione/Sicav vengono retrocesse al 
Contraente trimestralmente e proporzionalmente alle quote possedute. La percentuale minima annua di utilità
retrocessa per ogni OICR al Contraente è indicata nel Set Informativo.

COSTI
Spese fisse: Euro 50 dal premio unico inziale e su ciascun eventuale versamento di premio aggiuntivo. I VAP
non prevedono il pagamento di alcun costo fisso.
Costi relativi alle coperture assicurative: 0,02% su base annua, prelevato mensilmente dal numero di quote.
Costi relativi alla copertura aggiuntiva e opzionale Programma Protezione
Il costo della copertura assicurativa Programma Protezione e prelevato dall’Impresa per far fronte al rischio di
mortalità viene calcolato:
- in base all’età dell’Assicurato alla data di entrata in vigore/data di rinnovo della copertura; 
- in base all’importo scelto dal Contraente per la copertura Programma Protezione;
- indipendentemente dal sesso dell’Assicurato. 
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                                                               Costo annuo (Euro) della copertura
   Età Assicurato     Importo scelto per la copertura      Età Assicurato    Importo scelto per la copertura
   (anni compiuti)           Euro 50.000   Euro 100.000         (anni compiuti)         Euro 50.000     Euro 100.000
              18                           88,68               117,36                          44                        138,73               217,47
              19                           91,57               123,14                          45                        146,06              232,12
              20                          93,24               126,48                          46                        153,01              246,01
              21                           95,32              130,64                          47                        164,66              269,32
              22                           96,58               133,17                          48                        173,43              286,85
              23                           96,62               133,23                          49                        183,97              307,94
              24                           97,88               135,77                          50                        196,31              332,63
              25                           97,51               135,01                          51                         211,78               363,56
              26                           96,72               133,43                          52                        227,41              394,82
              27                           96,75               133,50                          53                        252,73              445,47
              28                           96,37               132,74                          54                       264,94              469,88
              29                           95,16               130,32                          55                        283,87              507,75
              30                          96,02              132,04                          56                        308,81              557,62
              31                           96,05               132,10                          57                        343,46              626,92
              32                           97,33               134,66                          58                        373,02              686,03
              33                          99,02              138,05                          59                        416,67              773,34
              34                          101,97              143,94                         60                       446,95              833,90
              35                          102,84              145,69                          61                        481,71              903,42
              36                          104,97              149,94                          62                        519,34              978,67
              37                          106,69              153,38                          63                        555,38             1050,75
              38                          109,66              159,33                          64                       606,82             1153,65
              39                          113,07              166,14                          65                        668,37              1276,74
              40                          117,32              174,64                          66                        739,82              1419,64
              41                          120,75               181,51                          67                        817,61              1575,23
              42                          125,88              191,76                          68                        893,95              1727,91
              43                          131,03              202,06                         69                        990,61              1921,22

L’importo prelevato a ciascuna data di rinnovo sarà ridotto di Euro 60 rispetto a quanto indicato in tabella.
Nel caso in cui il giorno di entrata in vigore/rinnovo fosse un giorno non  lavorativo  per l’Impresa, il prelievo
dei costi sarà effettuato il primo giorno di riferimento successivo.
Costo amministrativo per le spese di riscatto: Euro 60 per ogni operazione di riscatto (totale o parziale).
Costi per il riscatto: penalità di riscatto pari ad una percentuale del controvalore delle quote dei fondi esterni
possedute al momento del riscatto (totale o parziale), stabilita in funzione del mese di richiesta del riscatto 
rispetto alla data di decorrenza del contratto, come di seguito descritto:

           Mese di richiesta del riscatto                                                Penalità di riscatto 
                                                                                   (% del controvalore delle quote dei fondi interni
                                                                                             possedute al momento del riscatto)
                     Dal 2° al 12° mese                                                                     4,00%
                    Dal 13° al 24° mese                                                                    3,00%
                    Dal 25° al 36° mese                                                                    2,50%
                    Dal 37° al 48° mese                                                                    1,50%
                    Dal 49° al 60° mese                                                                    0,75%
                  A partire dal 61° mese                                                                 0,00%

Oneri di gestione - calcolati su base annua e prelevati mensilmente dal numero totale delle quote possedute
come segue:

               Macro-categorie                Commissione per l’attività di gestione dei singoli fondi esterni 
                                                                                               (% su base annua)                   
               Flessibili                                                                            2,40%
               Azionari                                                                             2,30%
               Bilanciati                                                                            2,20%
               Obbligazionari                                                                   2,00%
               Liquidità                                                                             1,60%

Oneri indiretti che gravano sul patrimonio del fondo: definiti dalle singole Società di Gestione/Sicav (per i
dettagli si rimanda al Set informativo).
Costi Programma Cedola Periodica/Programma Fund Monitor/Programma Periodico di Investimento/
Programma di Ribilanciamento Automatico: consultare il Set informativo.
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RISCATTO
Il riscatto totale o parziale è consentito in qualsiasi momento in corso di contratto, fatto salvo il periodo di 30
giorni dalla data di conclusione del contratto per l’esercizio del diritto di recesso.
È possibile riscattare parzialmente sempreché il capitale maturato residuale non sia inferiore a Euro 25.000 e
per un importo minimo non inferiore a Euro 500.

RENDITA
A condizione che l’Assicurato abbia compiuto 65 anni e siano trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza del 
contratto, è possibile convertire il valore di riscatto totale in rendita, rivalutato annualmente. Sono attivabili
una delle seguenti opzioni:
- Rendita vitalizia: corrisposta finché l’Assicurato è in vita;
- Rendita reversibile: corrisposta finché l’Assicurato è in vita e successivamente alle persone designate dal 

Contraente;
- Rendita certa e poi vitalizia: corrisposta una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successivamente una

rendita vitalizia non reversibile finché l’Assicurato è in vita e successivamente alle persone designate dal 
Contraente.

ATTIVITÀ DI GESTIONE PERIODICA
Costante monitoraggio qualitativo e quantitativo dei fondi collegati al contratto e, periodicamente, sostituzione
dei fondi ritenuti meno virtuosi con quelli migliori appartenenti alla medesima Gamma.

ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA DEL CONTRATTO
Nel caso in cui un fondo modifichi sostanzialmente le sue caratteristiche, si sostituisce con un altro fondo esterno
appartenente alla medesima Gamma ritenuto idoneo e coerente, per caratteristiche gestionali e profilo di rischio,
con le scelte iniziali del Contraente. Questa attività viene effettuata in seguito ad eventi esogeni come ad esempio,
fusioni, liquidazioni, sospensioni alla vendita.

SERVIZI AGGIUNTIVI E OPZIONALI
Il Programma Periodico di Investimento consente di pianificare il proprio investimento nel tempo 
mediando i prezzi di ingresso nel mercato. Il cliente, partendo dalla "Linea Liquidità" gestita da Eurovita, alimenta
attraverso switch periodici e automatici il suo asset di destinazione secondo la frequenza (settimanale o mensile)
e la durata (1 mese, 6 mesi, 1 anno, 2 anni) da lui stabilita in fase di adesione.
Il Programma di Ribilanciamento Automatico consente di riportare l'asset allocation del contratto   modificata
nel tempo dall'andamento dei mercati - alle percentuali individuate dal cliente nell'ultimo investimento effettuato.
Il ribilanciamento avviene su base semestrale a partire dalla data di adesione. 
Il Programma Cedola Periodica consente di ricevere periodicamente un importo variabile in base alla frequenza
di erogazione (annua o semestrale), alla percentuale selezionata al momento dell’adesione
e all’ammontare dei premi versati e non riscattati. 
Il Programma Fund Monitor consente al Contraente di personalizzare il suo investimento secondo le diverse
fasi di mercato e i diversi livelli di decremento tollerato (5%, 10%, 15% o 20%). Può decidere di attivare il monitoraggio
su una o più categorie, salvaguardando le performance positive e spostando in un portafoglio monetario solo
quelle soggette a decremento.

MISURE E MODALITÀ DI EVENTUALI SCONTI
Nel caso in cui il Contraente sia registrato all’Area web riservata ai clienti ed abbia richiesto l’invio della 
documentazione in formato elettronico, è previsto uno sconto del 100% del costo relativo al Programma Periodico
di Investimento, nonché del costo del servizio relativo al Programma di Ribilanciamento Automatico. 
Nel caso in cui il Contraente sia registrato all’Area web riservata ai clienti ed abbia richiesto l’invio della 
documentazione in formato elettronico, è previsto uno sconto del costo fisso previsto dal Programma Cedola
Periodica; a fronte di tale sconto verrà applicato, in occasione di ogni erogazione di cedola effettuata 
dall’Impresa, un costo fisso pari a Euro 1.
Nel caso in cui il Contraente sia registrato all’Area web riservata ai clienti ed abbia richiesto l’invio della 
documentazione in formato elettronico, è previsto uno sconto del costo di monitoraggio previsto dal Programma
Fund Monitor; a fronte di tale sconto, il costo di monitoraggio sarà pari a 0,02%  su base annua.
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Eurovita S.p.A.
Via Fra Riccardo Pampuri 
20141 Milano (MI) - Italy
T. +39 02 57441 - F. +39 02 57309953
www.eurovita.it 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA <FFFE5B00420061007300610074006F00200073007500200027006F006B002000360027005D002000550073006100720065002000710075006500730074006500200069006D0070006F007300740061007A0069006F006E00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006F00630075006D0065006E00740069002000500044004600200063006F006E00200075006E00610020007200690073006F006C0075007A0069006F006E00650020006D0061006700670069006F00720065002000700065007200200075006E00610020007100750061006C0069007400E00020006400690020007000720065007300740061006D007000610020006D00690067006C0069006F00720065002E0020004900200064006F00630075006D0065006E00740069002000500044004600200070006F00730073006F006E006F0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006F006E0020004100630072006F00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002E003000200065002000760065007200730069006F006E006900200073007500630063006500730073006900760065002E002000510075006500730074006500200069006D0070006F007300740061007A0069006F006E006900200072006900630068006900650064006F006E006F0020006C002700750073006F00200064006900200066006F006E007400200069006E0063006F00720070006F0072006100740069002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


