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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, 
scegliendo fra uno dei 

fondi interni VOL 5, VOL 10 e VOL 15
previsti dal contratto.

FLESSIBILE

Libertà di modificare 
in qualsiasi momento 

e gratuitamente la scelta 
iniziale di 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 10.000          Premio aggiuntivo: non inferiore a Euro 1.000
È anche possibile attivare Versamenti Aggiuntivi Programmati (VAP), secondo gli importi minimi:
VAP mensile: Euro 100      VAP trimestrale: Euro 300.
I premi aggiuntivi/VAP saranno investiti nel fondo scelto dal Contraente alla sottoscrizione o all’ultima operazione
di switch richiesta.
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 secondo il profilo di rischio desiderato e scegliendo fra uno dei fondi
interni: VOL 5, VOL 10 e VOL 15. Il prodotto è inoltre collegato al fondo MONETARIO non selezionabile direttamente
dal Contraente, ma esclusivamente disponibile per il funzionamento del servizio opzionale Fund Monitor con
Programma Periodico di Investimento.
I fondi interni si differenziano in base alla volatilità media attesa, secondo le seguenti percentuali:

VOL 5 gestione flessibile finalizzata ad ottenere un range di volatilità tra il 3% e il 5%
VOL 10 gestione flessibile finalizzata ad ottenere un range di volatilità tra l’8% e il 10%
VOL 15 gestione flessibile finalizzata ad ottenere un range di volatilità tra il 12% e il 15%

SWITCH
Illimitati e gratuiti. Modalità:
lo switch deve prevedere il trasferimento del 100% delle quote attribuite al contratto verso uno dei fondi disponibili.

RETROCESSIONI
Le utilità derivanti dagli accordi stipulati tra la Compagnia e le società di gestione degli OICR sottostanti ai fondi
interni vengono indirettamente retrocesse al Contraente, mediante attribuzione al patrimonio del fondo interno.
La quantificazione delle utilità ricevute e indirettamente retrocesse al Contraente verrà indicata nel rendiconto
annuale di gestione dei fondi interni, pubblicato su www.eurovita.it.

COSTI
Spese fisse: Euro 50 dal premio unico iniziale 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.
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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. 

                                                               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 interni
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%

Costi gravanti sui fondi interni - calcolati quotidianamente e prelevati mensilmente pari alle seguenti percentuali
del patrimonio medio annuo di ogni fondo:

- VOL 5: 1,95%
- VOL 10: 2,15%
- VOL 15: 2,20%
- MONETARIO: 1,30%
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Il fondo Monetario non può essere sottoscrivibile dal Contraente.
Oneri indiretti che gravano sul patrimonio del fondo - commissione di gestione percepita dalle società di 
gestione degli OICR:

- per il Fondo VOL 5: percentuale massima del 2,80%
- per il Fondo VOL 10: percentuale massima del 2,80%
- per il Fondo VOL 15: percentuale massima del 2,80%
- per il Fondo MONETARIO: percentuale massima dell’1,50%

Costi Programma Cedola Periodica/Programma Fund Monitor con Programma Periodico di Investimento:
consultare il Set informativo.

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 10.000 e
per un importo minimo non inferiore a Euro 500.

SERVIZI E COPERTURE AGGIUNTIVE E OPZIONALI
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. 
Servizio Programma Fund Monitor con Programma Periodico di Investimento: il Programma Fund Monitor,
consente di personalizzare l’investimento secondo le diverse fasi del mercato e i diversi livelli di decremento 
tollerato predefiniti per ciascun fondo interno (VOL 5: perdita massima 5%, VOL 10, 15: perdita massima 10%). Al
verificarsi della performance negativa del fondo interno selezionato, verrà effettuato uno switch automatico
verso il fondo interno MONETARIO con la successiva attivazione del Programma Periodico di Investimento
(durata 3 mesi e frequenza settimanale sul medesimo fondo interessato dal Programma Fund Monitor).

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 amministrativo previsto per
le eventuali operazioni di switch verso il fondo MONETARIO effettuate nell’ambito del servizio Programma
Fund Monitor con Programma Periodico di Investimento.
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.
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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 
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