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Tariffa 712 

Contratto di assicurazione di tipo index linked 

a premio unico 

Il presente Fascicolo  

contrattuale contenente: 

a) Prospetto Informativo 

� Scheda Sintetica 

� Parte I – Informazioni 

sull’investimento e sulle coperture 

assicurative 

� Pate II – Illustrazione dei dati storici 

di rischio-rendimento 

dell’investimento finanziario 

� Parte III – Altre informazioni 

b) Condizioni di Assicurazione 

c) Informativa Privacy 

deve essere consegnato 

all’investitore-contraente prima della 

sottoscrizione della proposta di 

assicurazione 
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�

Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. 
Società unipersonale soggetta all’attività di direzione e 

Coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. 
 

�

Offerta pubblica di sottoscrizione di 

INDEX  UNIPOL EFFICACE  

prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked 

(codice prodotto 712) 

�

�

L’Offerta di cui al presente prospetto è valida dal 25 febbraio 2008 al 28 marzo 2008. 

Il Prospetto Informativo è volto ad illustrare all’investitore-contraente le principali caratteristiche del prodotto offerto 

La Scheda Sintetica, la Parte I e la Parte II del Prospetto Informativo 

devono essere consegnate all’investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di Assicurazione, 

prima della sottoscrizione del modulo di proposta 

Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura della Parte III del Prospetto Informativo che deve essere consegnata 

gratuitamente su richiesta dell’investitore-contraente. 

Il Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità del prodotto proposto e sul 

merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 

Ultimo aggiornamento: 21/02/2008 

�

�

�
Prospetto depositato presso la CONSOB il 21 febbraio 2008 

Il presente Prospetto Informativo completo 

si compone delle seguenti parti: 

� Scheda Sintetica 

� Parte I – Informazioni sull’investimento 

e sulle coperture assicurative 

� C Parte II – CIllustrazione dei dati storici di 

rischio-rendimento dell’investimento 

finanziario 

� Parte III –

 

Altre informazioni
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SCHEDA SINTETICA 
 

 

La presente Scheda Sintetica è stata depositata in CONSOB il  
21 febbraio 2008 ed è valida a partire dal 25 febbraio 2008 

 

Scheda Sintetica relativa a UNIPOL EFFICACE, prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked 
offerto dalla Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., Società unipersonale soggetta all'attività di 
direzione e coordinamento da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.. 
La presente Scheda Sintetica deve essere letta congiuntamente con la Parte I e la Parte II del 
Prospetto Informativo. 
 

LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struttura 

Il prodotto consente, mediante il versamento di un premio unico, l’investimento in 

un portafoglio finanziario strutturato che prevede, in caso di vita dell’assicurato, le 

seguenti prestazioni: 

� ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto, la 

liquidazione di un importo di valore variabile (anticipazione di prestazione), che 

dipende dall’andamento del parametro di riferimento a cui è collegato il 

contratto; 

� alla scadenza contrattuale, la liquidazione del capitale nominale (definito anche 
premio netto valorizzato), maggiorato di un importo variabile che dipende 

dall’andamento del parametro di riferimento a cui è collegato il contratto. 

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il prodotto 

prevede il pagamento, ai beneficiari designati in polizza 

dall'investitore-contraente, di un importo pari al capitale nominale moltiplicato per 

il valore corrente del portafoglio finanziario strutturato, espresso in misura 

percentuale, maggiorato di una percentuale predeterminata in funzione dell’età 

dell’assicurato alla data di decorrenza del contratto. 
 

L'INVESTIMENTO FINANZIARIO 
Durata Il prodotto prevede una durata fissa di 6 anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Premio 
 

Il prodotto prevede il versamento di un premio unico di importo pari ad almeno 

4.000,00 Euro. 

Tale premio, al netto delle spese di emissione, dei costi di caricamento e delle 

coperture assicurative, è investito in un portafoglio finanziario strutturato (c.d. 
capitale investito) costituito da una componente obbligazionaria e una derivativa. 
Di seguito si riporta la scomposizione del premio versato, effettuata con 

riferimento al versamento di premio minimo previsto:  

 

Componenti del premio Valore % 
A. Capitale investito, di cui A = A1+A2 92,49% 

A1. Componente 

obbligazionaria 

74,03% 

A2. Componente derivativa 18,46% 

B. Costi di caricamento 6,73% 

C. Coperture assicurative 0,28% 

D. Capitale Nominale D = A+B+C 99,50% 
E. Spese di emissione (*) 0,50% 

F. Premio versato F = E + D 100,00% 
(*) Il valore riportato rappresenta l'incidenza percentuale dei costi fissi di 

emissione pertanto è decrescente al crescere dell'importo del premio.  
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Investimento 
finanziario 

Il capitale è investito in un portafoglio finanziario strutturato, denominato 

“UNIPOL EFFICACE”, composto da: 

� una componente obbligazionaria, costituita da un titolo Zero Coupon Note 

emesso da Lehman Brothers Treasury Co B.V.; 

� una componente derivativa, costituita dallo strumento “JPMorgan Efficace 

Option”, emesso da JPMorgan Chase Bank, N.A., collegato al parametro 

di riferimento costituito dall’indice JPMorgan Efficace. 

L’investimento è volto a correlare il rendimento del capitale investito 

all’andamento del parametro di riferimento.  

L’investimento è strutturato in modo da prevedere, ad ogni ricorrenza annuale 

della data di decorrenza, la corresponsione di importi variabili (anticipazioni di 

prestazione), che dipendono dall’andamento del parametro di riferimento.  
In particolare, ad ogni ricorrenza annuale sarà riconosciuta un’anticipazione pari 
alla performance realizzata dal parametro di riferimento rispetto all’anno 
precedente, calcolata alle date di osservazione previste, con un massimo del 
7,50% e un minimo di 0,0%, come specificato nella Parte I, punto 7 della sezione 
B.2) del Prospetto Informativo.  

Alla scadenza contrattuale è prevista la corresponsione del capitale nominale 

eventualmente maggiorato di un importo che dipende dall’andamento del 

parametro di riferimento nell’ultimo anno, calcolato con le stesse modalità delle 

anticipazioni di prestazione, come specificato nella Parte I, punto 8 della sezione 

B.2) del Prospetto Informativo.  

Nella tabella seguente si riporta la rappresentazione delle probabilità di ottenere a 
scadenza un determinato rendimento del capitale investito rispetto a quello di 
titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga a quella del prodotto. 
 

SCENARI DI RENDIMENTO ATTESO A 
SCADENZA DEL CAPITALE INVESTITO 

PROBABILITÀ 
DELL’EVENTO 

Il rendimento atteso è negativo 0,00% 

Il rendimento atteso è positivo, ma inferiore a 

quello di titoli obbligazionari privi di rischio con 

durata analoga a quella del prodotto 

6,00% 

Il rendimento atteso è positivo e in linea (*) con 

quello di titoli obbligazionari privi di rischio con 

durata analoga a quella del prodotto 

80,97% 

Il rendimento atteso è positivo e superiore a 

quello di titoli obbligazionari privi di rischio con 

durata analoga a quella del prodotto 

13,03% 

 
(*) Per rendimento in linea con i titoli obbligazionari privi di rischio s'intende un 
rendimento compreso tra 2,91% e 6,81% della distribuzione del rendimento del 
IRS stimata con il modello CIR. 
In relazione ai fattori di rischio si evidenzia che le simulazioni sono state effettuate 

considerando la volatilità storica dell’Indice, calcolata sugli ultimi sei anni, pari 

all’8,4%. 

Per maggiori informazioni sulla determinazione dei rendimenti del capitale 
investito si rinvia alla Parte I del Prospetto Informativo. 

Finalità 
dell'investimento 

Il prodotto ha come obiettivo quello di cogliere le migliori opportunità di 

incremento del valore del capitale investito nell'orizzonte temporale individuato 

dalla durata contrattuale, tutelando comunque il valore del capitale nominale a 

scadenza da eventuali andamenti negativi dell'investimento finanziario. 

Orizzonte 
temporale minimo 
di investimento 
 

L'orizzonte temporale minimo di investimento consigliato è pari alla durata 

contrattuale. 
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Grado di rischio 
dell'investimento 

L'investimento finanziario comporta un grado di rischio dell'investimento basso. 

 
Garanzie 
 

La Società non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale nominale o 
di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari 
dell'investimento e per il rischio di controparte degli Enti Emittenti, vi è la 
possibilità che l'investitore-contraente ottenga, al momento del rimborso, 
un ammontare inferiore al capitale nominale. 

 

IL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO 
 
Rimborso del 
capitale alla 
scadenza (caso 
vita) 

L'ammontare rimborsato alla scadenza del contratto - determinato in relazione al 
valore della componente obbligazionaria del portafoglio finanziario strutturato alla 
data di scadenza - è pari al 100,00% del capitale nominale, incrementato di una 
maggiorazione, connessa alla componente derivativa, pari alla performance 
realizzata nell’ultimo anno dal parametro di riferimento collegato al contratto, con 
un massimo del 7,5% e un minimo di 0,0%.  

Per maggiori informazioni sul rimborso dell'investimento si rinvia alla Parte I, 
punto 8 della sezione B.2) del Prospetto Informativo. 

 
 
 
 
 
Rimborso del 
capitale prima 
della scadenza 
(valore di riscatto) 

Il prodotto riconosce il diritto da parte dell'investitore-contraente di richiedere il 
riscatto, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del 
contratto e l'Assicurato sia in vita a tale epoca. 

Il valore di riscatto è pari al capitale nominale moltiplicato per il valore del 

portafoglio finanziario strutturato (su base 100), rilevato il terzo giorno lavorativo 

della settimana immediatamente successiva alla data in cui la Società ha ricevuto 

la documentazione completa relativa al riscatto, decurtato di un costo fisso pari a 

30,00 Euro. 

L’ammontare del valore di riscatto totale non è quindi determinabile con 

esattezza alla data di richiesta dello stesso.  

In caso di riscatto totale il contratto si estingue definitivamente. 
 
In caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente 
e indirettamente sopportati dall'investitore-contraente possono essere tali 
da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale nominale. 
 

 
 
Opzioni a 
scadenza 
 

Per i soli contratti con Assicurato di età pari o superiore a 49 anni alla data di 
decorrenza del 28 marzo 2008, la prestazione a scadenza, al netto delle imposte 
dovute, può essere erogata in forma di rendita vitalizia liquidabile in rate annue. 

Per maggiori informazioni sull'opzione a scadenza si rinvia alla Parte I, punto 10 
sezione B.2) del Prospetto Informativo. 

 

 

 

LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI 
 
 
 
Caso morte 

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il 

pagamento, ai beneficiari designati in polizza dall'investitore-contraente, del 

capitale in caso di morte. Tale importo è ottenuto moltiplicando il capitale nominale 

per il valore del portafoglio finanziario strutturato (su base 100), rilevato il terzo 

giorno lavorativo della settimana immediatamente successiva alla data in cui la 

Società ha ricevuto la documentazione completa relativa al sinistro, maggiorato di 

una percentuale pari al 110%. 

Qualora l’Assicurato abbia un’età maggiore di 49 anni alla data di decorrenza del 

contratto, la percentuale sopra indicata sarà pari al 101%. Per “età dell’Assicurato” 

si intende l’età in anni compiuti se non sono trascorsi più di sei mesi dall’ultimo 

compleanno, altrimenti l’età in anni compiuti più uno. 
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I COSTI DEL CONTRATTO 
Spese di 
emissione 
 

Il prodotto prevede un costo fisso di emissione pari a 20,00 Euro che verrà dedotto 

dal premio versato. 

Costi di 
caricamento 

Il prodotto prevede costi di caricamento pari al 6,73% del capitale nominale; 

l’incidenza percentuale dei costi di caricamento è pari al 6,69% del premio minimo 

versato. 
Costi delle 
coperture 
assicurative 

Il prodotto prevede un costo per la copertura assicurativa caso morte pari allo 

0,28% del capitale nominale, l’incidenza percentuale del costo caso morte è pari al 

0,279% del premio minimo versato (ipotizzando una data di emissione del 

contratto coincidente con la data di decorrenza – 28 marzo 2008). 
Costi di rimborso 
del capitale prima 
della scadenza 

 

Il contratto prevede un costo fisso di riscatto pari a 30,00 Euro.  

 
 
 
 
Altri costi 

Costi per anticipazioni di prestazione 
Il contratto prevede un costo fisso di erogazione delle anticipazioni pari a 5,00 

Euro, che verrà dedotto dal valore dell’anticipazione stessa. 

Costi per recesso 
In caso di recesso il contratto prevede un costo a titolo di recupero delle spese 

effettive sostenute per l’emissione del contratto pari a 20,00 Euro.  
 

 

IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO 
Revoca della 
proposta 

Il Proponente può revocare la proposta fino alla conclusione del contratto mediante 

lettera raccomandata inviata alla Società entro trenta giorni dalla sottoscrizione 

della stessa e, anche se nessun soggetto è autorizzato a incassare il premio con la 

sottoscrizione della proposta, le somme eventualmente pagate 

dall'investitore-contraente devono essere restituite dalla Società entro i termini di 

cui sopra. 

Recesso dal 
contratto 

Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, l’investitore-contraente può 
recedere dal contratto stesso mediante lettera raccomandata da inviare alla 
Società. 

 

In appendice alla Parte I del Prospetto Informativo è reso disponibile un glossario dei termini 
tecnici per facilitare la comprensibilità del testo. 
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PROSPETTO INFORMATIVO 
PARTE I 

Informazione sull’investimento finanziario e 
sulle coperture assicurative 

La parte I si articola in cinque sezioni: 

A) Informazioni generali 

B) Informazioni sul prodotto finanziario-assicurativo 
di tipo index linked 

C) Informazioni economiche (Costi, agevolazioni, 
regime fiscale) 

D) Informazioni sulle modalità di sottoscrizione, 
rimborso/riscatto 

E) Informazioni aggiuntive 

Glossario 
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   PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO - INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO  
FINANZIARIO E SULLE COPERTURE ASSICURATIVE 

 

 

La presente Parte I è stata depositata in CONSOB il 21 febbraio 2008 
 ed è valida a partire dal 25 febbraio 2008. 

A) INFORMAZIONI GENERALI 
 

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED 
IL GRUPPO DI APPARTENENZA 
La Società con cui viene concluso il contratto e a 

cui è affidata la gestione e l'amministrazione dei 

rapporti con gli investitori-contraenti è la 

Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., sede 

legale e Direzione Generale in Bologna, Via 

Stalingrado 45 - 40128 Bologna - ITALIA, Società 

unipersonale soggetta all'attività di direzione e 

coordinamento da parte di Unipol Gruppo 

Finanziario S.p.A. (in forma abbreviata "UGF"). La 

Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. è 

autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con 

Provvedimento ISVAP n. 2542 del 3/8/2007 (G.U. 

23/8/2007 n. 195) e appartiene al Gruppo Unipol 

UGF. Per ulteriori informazioni sulla Società e/o 

sul gruppo di appartenenza si rinvia alla Parte III, 

punto 1 sezione A), del Prospetto Informativo. 
 

2. RISCHI GENERALI CONNESSI 
ALL'INVESTIMENTO FINANZIARIO 
I rischi connessi all'investimento finanziario 

collegato al presente contratto sono di seguito 

illustrati: 

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il 

prezzo di ogni strumento finanziario dipende 

dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, 

dall'andamento dei mercati di riferimento e dei 

settori di investimento, e può variare in modo 

più o meno accentuato a seconda della sua 

natura. In linea generale, la variazione del 

prezzo delle azioni è connessa alle prospettive 

reddituali dell'emittente e può essere tale da 

comportare la riduzione o addirittura la perdita 

del capitale investito, mentre il valore delle 

obbligazioni è influenzato dall'andamento dei 

tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni 

della capacità dell'emittente di far fronte al 

pagamento degli interessi dovuti e al rimborso 

del capitale di debito a scadenza. Il rischio 

finanziario legato all'andamento di tali 

parametri ricade quindi sull'investitore 

-contraente; 
b) rischio di controparte: è il rischio connesso 

all'eventualità che l'emittente gli strumenti 

finanziari, per effetto di un deterioramento 

della propria solidità patrimoniale, non sia in 

grado di rimborsare a scadenza il valore 

nominale degli strumenti finanziari e/o non sia 

in grado di pagare gli importi periodici 

maturati dagli stessi. Il valore degli strumenti 

finanziari risente di tale rischio, variando al 

modificarsi delle condizioni creditizie 

dell'emittente. Il rischio legato alla solvibilità 

dell'emittente ricade 

sull'investitore-contraente; 

c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli 

strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a 

trasformarsi prontamente in moneta senza 

perdita di valore, dipende dalle caratteristiche 

del mercato in cui gli stessi sono trattati. In 

linea di massima, i titoli trattati su mercati 

regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno 

rischiosi, in quanto più facilmente 

smobilizzabili dei titoli non trattati su detti 

mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale 

può rendere più complesso l'apprezzamento 

del valore effettivo del titolo, la cui 

determinazione può essere rimessa a 

valutazioni discrezionali. Si precisa, altresì, 

che la quotazione potrebbe non esprimere 

appieno il reale valore di mercato qualora la 

frequenza ed i volumi scambiati non 

raggiungessero valori significativi. In questi 

casi l'Agente per il calcolo provvederà alla 

determinazione del valore di quotazione; 
d) rischio connesso alla valuta di denominazione: 

per gli investimenti aventi ad oggetto 

parametri di riferimento denominati in una 

valuta diversa da quella in cui sono 

denominati i singoli componenti del parametro 

stesso, occorre tenere presente la variabilità 

del rapporto di cambio tra la valuta di 

denominazione del parametro di riferimento e 
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la valuta estera in cui sono denominati i singoli 

componenti gli investimenti; 
e) rischio connesso all'utilizzo di strumenti 

derivati: l'utilizzo di strumenti derivati 

consente di assumere posizioni di rischio sui 

parametri di riferimento superiori agli esborsi 

inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni 

(effetto leva). Di conseguenza, una lieve 

variazione dei prezzi di mercato dei parametri 

di riferimento può avere un impatto 

amplificato in termini di guadagno o di perdita 

sullo strumento derivato acquistato rispetto al 

caso in cui non si faccia uso della leva;  

f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati 

emergenti potrebbero esporre l'investitore a 

rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali 

mercati potrebbero essere regolati in modo da 

offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli 

investitori. Sono poi da considerarsi i rischi 

connessi alla situazione politico-finanziaria del 

paese di appartenenza degli emittenti. 

 
3. SITUAZIONI DI CONFLITTO DI 
INTERESSE 
Le situazioni di conflitto di interesse sono 

illustrate nella Parte III, sezione E), punto 9 del 

Prospetto Informativo. 

B) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 
FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO 
INDEX LINKED 
 

4. DESCRIZIONE DEL CONTRATTO E 
IMPIEGO DEI PREMI  
4.1. Caratteristiche del contratto 
Il prodotto consente, mediante il versamento di 

un premio unico, l'investimento in un portafoglio 

finanziario strutturato che prevede, in caso di vita 

dell'Assicurato, le seguenti prestazioni: 

� ad ogni ricorrenza annuale della data di 

decorrenza del contratto, la liquidazione di un 

importo di valore variabile (anticipazione di 

prestazione), che dipende dall’andamento del 

parametro di riferimento a cui è collegato il 

contratto; 

� alla scadenza contrattuale, la liquidazione del 

capitale nominale, maggiorato di un importo 

variabile che dipende dall’andamento del 

parametro di riferimento a cui è collegato il 

contratto. 

Inoltre, in caso di decesso dell’assicurato nel 

corso della durata contrattuale, il prodotto 

prevede il pagamento, ai beneficiari designati in 

polizza dall'investitore-contraente, di un importo 

pari al capitale nominale moltiplicato per il valore 

corrente del portafoglio finanziario strutturato, 

espresso in misura percentuale, maggiorato di 

una percentuale predeterminata in funzione 

dell’età dell’assicurato alla data di decorrenza del 

contratto. 

Il prodotto ha come obiettivo quello di cogliere le 

migliori opportunità di incremento del valore del 

capitale investito nell'orizzonte temporale 

individuato dalla durata contrattuale, tutelando 

comunque il valore del capitale nominale alla 

scadenza contrattuale da eventuali andamenti 

negativi. 
 

4.2. Durata del contratto 
La durata del presente contratto è fissata in 6 

anni. 
 

4.3. Orizzonte temporale minimo di 
investimento 
L'orizzonte temporale minimo di investimento 
consigliato è pari all’intera durata contrattuale. 
 

4.4. Versamento dei premi 
Il presente contratto prevede il versamento di un 

premio unico iniziale anticipato di importo pari 

almeno a 4.000,00 Euro. Non sono ammessi 

versamenti aggiuntivi in corso di contratto. 

Il premio versato, diminuito delle spese di 
emissione costituisce il capitale nominale (o 
premio netto valorizzato). Il capitale nominale, al 
netto dei costi di caricamento e delle coperture 
assicurative, è investito in un portafoglio 
finanziario strutturato (c.d. capitale investito), 
formato da una componente obbligazionaria ed 
una derivativa. 

Di seguito si riporta la scomposizione del premio 

versato, effettuata con riferimento al versamento 

di premio minimo previsto: 
 

Componenti del premio Valore % 
A. Capitale investito, di cui A = A1+A2 92,49%

A1. Componente obbligazionaria  74,03%
A2. Componente derivativa  18,46%

B. Costi di caricamento  6,73%
C. Coperture assicurative  0,28%
D. Capitale Nominale D = A+B+C 99,50%
E. Spese di emissione (*)  0,50%
F. Premio versato F = E + D 100,00%

(*) Il valore riportato rappresenta l'incidenza 

percentuale dei costi fissi di emissione pertanto è 

decrescente al crescere dell'importo del premio. 

Nel caso in cui il premio venga versato in data 
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antecedente alla data di decorrenza del contratto, 

il capitale nominale sarà pari al premio versato, al 

netto delle spese di emissione pari a Euro 20,00 

capitalizzato per il numero di giorni che 

intercorrono tra la data di emissione e la data di 

decorrenza del contratto (28 marzo 2008) ad un 

tasso di interesse semplice giornaliero pari a 

0,09589 per mille (equivalente ad un 3,5% su 

base annua). 

Capitale nominale= 

Premio netto*(1+0,00009589* num. giorni). 

La Società preleva dal premio versato i costi 

relativi alle coperture assicurative, le spese di 

emissione e i costi di caricamento, che pertanto 

non concorrono a formare il capitale investito. 

 

B.1) INFORMAZIONI 
SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO 
 

Il premio versato, al netto delle spese di 

emissione, costituisce il capitale nominale. 

Il capitale nominale al netto dei costi di 

caricamento e delle coperture assicurative, è 

investito in un portafoglio finanziario strutturato, 

denominato “UNIPOL EFFICACE", formato da 

una componente obbligazionaria e da una 

componente derivativa collegata all'andamento 

del parametro di riferimento, costituito dall’indice 

JPMorgan Efficace. 

Il portafoglio finanziario strutturato presenta, per 

via delle sue componenti elementari, una 

correlazione del valore di rimborso del capitale 

(alla scadenza, in caso di riscatto, in caso di 

decesso dell'Assicurato, alla corresponsione 

degli importi periodici) all’andamento del 

parametro di riferimento. 

Per la descrizione delle componenti del 

portafoglio finanziario strutturato si rinvia, per la 

componente obbligazionaria, al successivo 

punto 5 e, per la componente derivativa, al 

successivo punto 6. 

Il prodotto prevede a scadenza il rimborso del 

capitale nominale. 

Si rinvia al successivo punto 8 per ulteriori 

dettagli. 

La Società non offre alcuna garanzia 
finanziaria di rimborso del capitale o di 
corresponsione di un rendimento minimo. 

L’investitore-contraente assume il rischio di 
credito connesso all’insolvenza degli enti 
emittenti il portafoglio finanziario strutturato e 

il rischio di mercato connesso alla variabilità 
del rendimento a scadenza e del valore 
corrente in caso di riscatto anticipato del 
capitale investito, nonché il rischio di liquidità 
dello stesso. Pertanto, esiste la possibilità di 
ricevere, al momento del rimborso, un 
ammontare inferiore al capitale nominale. 
 
 
5. LA COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA 
DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO 
Si riportano di seguito i principali elementi 

informativi della componente obbligazionaria del 

portafoglio finanziario strutturato, precisando a 

tal proposito che, il valore di emissione è 

espresso in termini percentuali rispetto al premio 

versato al netto delle spese di emissione, quindi 

tale valore è diverso da quello risultante dalla 

tabella di scomposizione del premio (punto 4.4), 

dove invece la percentuale è espressa in 

relazione al premio versato: 

Elementi informativi della componente 

obbligazionaria: 

a) denominazione: Zero Coupon Note - codice 

ISIN  XS0342412284; 
b) Ente Emittente: Lehman Brothers Treasury Co 

B.V. – Strawinskylaan 3105, 1077 ZX Amsterdam, 

The Netherlands. 
c) valuta di denominazione: Euro; 
d) durata: 6 anni - data di decorrenza: 28 marzo 

2008 - data di scadenza: 28 marzo 2014; 
e) valore di emissione: 74,40% del premio 

versato al netto delle spese di emissione; 
f) valore di rimborso: 100% del premio versato 

al netto delle spese di emissione; 
g) rating Emittente: alla data di emissione del 

Prospetto: Standard & Poor’s A1 e Moody’s 

A+; 
h) la componente obbligazionaria viene quotata 

presso la Borsa del Lussemburgo. Qualora 

tale mercato di quotazione non esprima un 

prezzo attendibile, a causa della ridotta 

frequenza degli scambi o dell'irrilevanza dei 

volumi trattati, l'Agente di Calcolo Lehman 

Brothers International (Europe), - 25 Bank 

Street, London E14 5LE, UK, procederà alla 

determinazione del valore; 

i) il tasso di rendimento nominale annuo della 

componente obbligazionaria è 0%; 

j)  il tasso annuo di rendimento effettivo lordo 

della componente obbligazionaria è pari al 

5,052%. 
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6. LA COMPONENTE DERIVATIVA 
DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO 
Si riportano di seguito i principali elementi 

informativi della componente derivativa del 

portafoglio finanziario strutturato, precisando a 

tal proposito che, il valore di emissione è 

espresso in termini percentuali rispetto al premio 

versato al netto delle spese di emissione, quindi 

tale valore è diverso da quello risultante dalla 

tabella di scomposizione del premio (punto 4.4), 

dove invece la percentuale è espressa in 

relazione al premio versato: 

Elementi informativi della componente derivativa: 

a) denominazione: "JPMorgan Efficace”,  
b) informazioni sull’Indice di riferimento 

JPMorgan Efficace costituito da un “Paniere” 

di nove Indici globali: 

 

 

 

Indice Sponsor  dell’indice Codice Bloomberg 

JPMorgan Efficace (EUR 

Hegged) Index 
JPMorgan  EFJPEH8I  

 
PANIERE 

 
 

Indice Sponsor Valuta 
Codice 

Bloomberg 

1 S&P 500 Total Return Index 

 
Standard & Poor’s USD SPTR 

2 EURO STOXX 50 Total Return Index

 
Stoxx Limited EUR SX5T 

3 TOPIX Total Return Index 

 
Tokyo Stock Exchange JPY TPXDDVD 

4 MSCI Daily TR Gross Emerging 

Markets 

Morgan Stanley Capital 

International 
USD GDUEEGF 

5 JPMorgan Emerging Markets Bond 

Index Plus EMBI + Composite 
JPMorgan USD JPEMCOMP

6 ECPI Global Commodity Equity E. Capital Partners EUR ECPS 

7 FTSE EPRA Total Return FTSE International Limited EUR EPRA 

8 JPMorgan Hedged EUR GBI Global JPMorgan EUR JHUCGBIG 

9 JPMorgan Cash Index EUR 3 Month JPMorgan EUR JPCAEU3M 

 

La strategia di JPMorgan Efficace è basata su 

un paniere di 9 Indici globali che coprono tutte le 

maggiori classi di asset e regioni geografiche. La 

strategia viene ribilanciata ogni trimestre, 

selezionando nuovi pesi per ciascun asset nel 

paniere, ciascuno determinato da una posizione 

cash ed “EURO Hedged”. Osservando la 

performance di ciascun asset negli ultimi 6 mesi, 

la strategia determina questi pesi in modo tale 

che  questi  massimizzino  il  rendimento  del  

 

portafoglio e allo stesso tempo mantengano 

la volatilità inferiore all’8%. JPMorgan 

Efficace segue il rendimento di un tale 

portafoglio rispetto ad un investimento di 

tipo cash. 

Il valore iniziale dell’Indice JPMorgan 

Efficace alla data di decorrenza, 28 marzo 

2008, è posto pari a 100. 

Il valore dell’indice pubblicato dall’Agente di  
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calcolo è al netto di una commissione trattenuta 

da Lehman Brothers International (Europe) per la 

creazione e il ribilanciamento dell’indice. Tale 

commissione, pari all’1,55% su base annua, è 

calcolata e dedotta giornalmente dal valore 

dell’Indice.  

Informazioni sul Paniere: 

- Il minimo peso possibile assegnato ad un 

qualsiasi Indice costituente il Paniere è zero 

percento (0%); 

- Il peso assegnato a ciascun Indice costituente 

il Paniere è un numero intero multiplo di 

cinque percento (5%); 

- Il massimo peso possibile assegnato ad un 

qualsiasi Indice costituente il Paniere è 

venticinque percento (25%), ad eccezione del 

JPMorgan Cash Index EUR 3 Month, dove il 

massimo peso possibile è cinquanta percento 

(50%); 

- La somma dei pesi assegnati agli Indice 

costituenti il Paniere di cui ai numeri da 1 a 3 

nella tabella sopra riportata, S&P 500 Total 

Return Index, EURO STOXX 50 Total Return 

Index ed il TOPIX Total Return Index, non 

potrà essere superiore a cinquanta percento 

(50%);  

- La somma dei pesi assegnati agli Indici 

costituenti il Paniere di cui ai numeri 8 e 9 

nella tabella sopra riportata, JPMorgan 

Hedged EUR GBI Global Index e JPMorgan 

Cash Index EUR 3 Month, non potrà essere 

superiore a cinquanta percento (50%);  

- La somma dei pesi assegnati a tutti gli Indici 

costituenti il Paniere deve essere uguale a 

cento percento (100%). 

A meno che si verifichi e perduri un Evento di 

Turbativa di Mercato, l’Indice JPMorgan Efficace 

sarà ribilanciato il primo Giorno Lavorativo di 

gennaio, aprile, luglio e ottobre. 

c) La Società adotta Bloomberg come provider per 

le informazioni finanziarie relative all’indice. I 

valori riportati dal provider non impegnano in 

alcun modo l’Agente per il Calcolo, Lehman 

Brothers International (Europe), che utilizzerà, ai 

fini della determinazione delle prestazioni 

previste dal contratto, i valori ufficiali pubblicati 

dallo sponsor del parametro di riferimento o dal 

mercato ufficiale di negoziazione dello stesso;  

d) Rating Emittente alla data di emissione del 

Prospetto: Standard & Poor’s AA e Moody’s 

Aaa; 

e) La componente derivativa consente di 

determinare, ad ogni ricorrenza annuale e alla 

scadenza del contratto, un importo pagabile a 

determinate condizioni a titolo di anticipazione. 

L’importo, calcolato in percentuale sul valore 

nominale del portafoglio finanziario strutturato, 

dipende dall’andamento della componente 

derivativa, a sua volta correlata alla 

performance dell’indice di riferimento. In 

particolare, tale importo corrisponde alla 

performance realizzata dall’Indice JPMorgan 

Efficace, alla data di osservazione prevista per 

la ricorrenza considerata, rispetto al valore 

dell’anno precedente, con un massimo del 

7,50% e un minimo di 0,00%.  

Le modalità di valorizzazione dell’anticipazione, 

dell’eventuale maggiorazione a scadenza e le 

date di osservazione sono dettagliatamente 

descritte ai successivi punti 7 e 8;  

f) Nel caso in cui la valorizzazione dell’indice sia 

sospesa o non rilevata o in caso di altri eventi di 

turbativa, la data di osservazione periodica 

viene fissata al primo giorno lavorativo 

successivo in cui tale quotazione sia 

disponibile, a condizione che tale giorno rientri 

nel mese di osservazione. In caso contrario la 

data di osservazione sarà identificata con 

l’ultimo giorno lavorativo disponibile del mese 

di osservazione. In caso di eventi che 

determinino turbative di mercato protratte e 

consecutive o di qualsiasi altro caso di 

indisponibilità del valore dell’indice, saranno 

vincolanti le decisioni prese in buona fede 

dall’Agente di Calcolo. 

g) Valore della componente derivativa (fissato alla 

data di decorrenza del contratto): 18,55% del 

premio versato al netto delle spese di 

emissione. 

 

 

B.2) INFORMAZIONI SULLA 
CORRESPONSIONE DI IMPORTI 
PERIODICI E SUL RIMBORSO 
DELL'INVESTIMENTO 
 

7. CORRESPONSIONE DI IMPORTI 
PERIODICI DURANTE IL CONTRATTO. 
ANTICIPAZIONI DI PRESTAZIONE 
Gli importi periodici (anticipazioni di prestazione) 

pagabili in caso di vita dell’assicurato ad ogni 

ricorrenza annuale del contratto che precede la 

scadenza, saranno determinati dall’Agente di 

Calcolo, moltiplicando il valore nominale del 

portafoglio finanziario strutturato per la percentuale 

riconosciuta in base alla seguente formula: 
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Dove: 

Index t  rappresenta il valore ufficiale
 
di chiusura 

dell’Indice JPMorgan Efficace alle date di 

osservazione indicate nella seguente tabella; 

Index t-1 rappresenta il valore ufficiale di chiusura 

dell’Indice JPMorgan Efficace alla data di 

osservazione dell’anno precedente. 

 

Anticipazioni  
(t) 

Date di osservazione 
annuali(*) 

0 decorrenza 28 marzo 2008 

1 28 marzo 2009 

2 28 marzo 2010 

3 28 marzo 2011 

4 28 marzo 2012 

5 28 marzo 2013 

(*) qualora una delle date di osservazione indicate 
non corrisponda ad un giorno lavorativo definito, 
verrà utilizzato il valore di chiusura del primo giorno 
lavorativo utile successivo, a condizione che tale 
giorno rientri nel mese di osservazione. In caso 
contrario la data di osservazione sarà identificata 
con l’ultimo giorno lavorativo disponibile del mese 
di osservazione.  

8. RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO 
A SCADENZA (CASO VITA) 
Alla scadenza contrattuale, in caso di vita 

dell’assicurato, è previsto il rimborso del capitale 

nominale, eventualmente maggiorato di una 

percentuale, determinata dall’Agente di Calcolo 

con le stesse modalità degli importi periodici 

(anticipazioni di prestazione). La Data di 

Osservazione dell’Indice JPMorgan Efficace, 

relativa alla scadenza contrattuale, corrisponde al 

18 marzo 2014.  

Si rinvia alla Parte III del Prospetto Informativo per 

ulteriori informazioni. 

 

La Società non fornisce alcuna garanzia di 
restituzione del capitale nominale né di 
corresponsione di un rendimento minimo. 
Pertanto, per effetto dei rischi finanziari 
dell’investimento e per il rischio di controparte 
degli enti emittenti, vi è la possibilità che 
l’investitore-contraente ottenga, al momento 
del rimborso, un ammontare inferiore al 
capitale nominale. 
 

8.1. Rappresentazione dei possibili rendimenti 
attesi a scadenza del capitale investito 
La seguente tabella fornisce una rappresentazione 

dei profili di rischio dell'investimento finanziario 

riportando gli scenari di rendimento a scadenza del 

capitale investito: 

 

SCENARI DI RENDIMENTO 
ATTESO A SCADENZA DEL 

CAPITALE INVESTITO 

PROBABILITÀ 

DELL’EVENTO

Il rendimento atteso è negativo 0,00% 

Il rendimento atteso è positivo, 

ma inferiore a quello di titoli 

obbligazionari privi di rischio 

con durata analoga a quella del 

prodotto 

6,00% 

Il rendimento atteso è positivo 

e in linea (*) con quello di titoli 

obbligazionari privi di rischio 

con durata analoga a quella del 

prodotto 

80,97% 

Il rendimento atteso è positivo 

e superiore a quello di titoli 

obbligazionari privi di rischio 

con durata analoga a quella del 

prodotto 

13,03% 

 

(*) Per rendimento in linea con i titoli obbligazionari 

privi di rischio s'intende un rendimento compreso 

tra 2,91% e 6,81% della distribuzione del 

rendimento del IRS stimata con il modello CIR.  
In relazione ai fattori di rischio si evidenzia che le 

simulazioni sono state effettuate considerando la 

volatilità storica dell’Indice, calcolata sugli ultimi sei 

anni, pari all’8,4%. 

Si riportano di seguito alcune esemplificazioni 

numeriche del capitale a scadenza, che tengono 

conto della corresponsione degli importi periodici 

nel corso della durata contrattuale. 

 
Le prestazioni indicate in tutte le seguenti 
esemplificazioni sono al lordo delle ritenute di 
legge. 

Tutte le esemplificazioni di seguito riportate 
ipotizzano un premio versato alla data di 
decorrenza pari a 4.000,00 Euro. 

 

SCENARIO: “Il rendimento atteso è positivo, ma 

inferiore a quello dei titoli obbligazionari privi di 

rischio con durata analoga a quella del prodotto” 

(probabilità 6,00%): 
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A. Capitale investito  3.691,45

B. Capitale nominale   3.980,00

C. Valore iniziale del 

portafoglio finanziario 

strutturato 

100��
B
A

C

 
92,75

D. Valore del portafoglio 

finanziario strutturato a 

scadenza 

 113,63

E. Capitale a scadenza 100
DB

E
�

�

 
4.522,47

 

SCENARIO: “I l  rendimento atteso è posit ivo 

e in l inea con quel lo dei t i tol i  obbl igazionari  

privi  di  r ischio con durata analoga a quel la 

del prodotto” (probabi l i tà 80,97%): 

 

A. Capitale investito  3.691,45

B. Capitale nominale  3.980,00

C. Valore iniziale del 

portafoglio finanziario 

strutturato 

100��
B
A

C

 
92,75

D. Valore del portafoglio 

finanziario strutturato a 

scadenza  

 129,25

E. Capitale a scadenza 100
DB

E
�

�

 
5.144,15

 

SCENARIO: “I l  rendimento atteso è superiore 

a quel lo dei t i tol i  obbligazionari  privi  di  

r ischio con durata analoga a quel la del 

prodotto (probabi l i tà 13,03%): 

 

A. Capitale investito  3.691,45

B. Capitale nominale  3.980,00

C. Valore iniziale del 

portafoglio finanziario 

strutturato 

100��
B
A

C

 
92,75

D. Valore del portafoglio 

finanziario strutturato a 

scadenza  

 150,52

E. Capitale a scadenza 100
DB

E
�

�

 
5.990,70

 

Attenzione: le simulazioni hanno l'esclusivo 
scopo di agevolare la comprensione del profilo 
di rischio dell'investimento finanziario. 

9. RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO 
PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO 
L'investitore-contraente, purché sia trascorso almeno un 
anno dalla data di decorrenza del contratto e l'Assicurato 
sia in vita, ha diritto di richiedere il rimborso del capitale 
(riscatto totale). La richiesta dovrà essere completa della 
documentazione prevista per il riscatto così come 
indicato all’Art. 15 delle Condizioni di assicurazione. 

La prestazione liquidabile è pari al capitale nominale 

moltiplicato per il valore del portafoglio finanziario 

strutturato, (su base 100), rilevato il terzo giorno 

lavorativo della settimana successiva alla data di 

ricevimento della documentazione completa, decurtato 

del costo fisso pari a 30,00 Euro (come indicato al 

successivo punto 12.1.4). 
 
Per informazioni circa le modalità di riscatto si rinvia al 
successivo punto 16 della sezione D). 

Il presente contratto non prevede la garanzia, da 
parte della Società, di un importo minimo del valore 
di riscatto che pertanto potrebbe risultare anche 
inferiore al premio pagato. 
 
9.1. Rappresentazione dei possibili rendimenti attesi 
del capitale investito nel caso di riscatto al terzo 
anno 
La seguente tabella illustra i possibili rendimenti attesi del 
capitale investito in caso di riscatto esercitato al terzo 
anno, elaborata nel rispetto del principio di neutralità al 
rischio per la determinazione dei fattori di rischio 
caratterizzanti le componenti del portafoglio finanziario 
strutturato: 
 
 

SCENARI DI RENDIMENTO 
ATTESO DEL CAPITALE 
INVESTITO IN CASO DI 
RISCATTO AL 3° ANNO 

PROBABILITÀ 

DELL’EVENTO 

Il rendimento atteso è 

negativo 
6,92% 

Il rendimento atteso è 

positivo, ma inferiore a quello 

di titoli obbligazionari privi di 

rischio con durata analoga a 

quella del prodotto 

30,92% 

Il rendimento atteso è 

positivo e in linea con quello 

di titoli obbligazionari privi di 

rischio con durata analoga a 

quella del prodotto 

31,00% 

Il rendimento atteso è 

positivo e superiore a quello 

di titoli obbligazionari privi di 

rischio con durata analoga a 

quella del prodotto 

31,16% 
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Si riportano di seguito alcune esemplificazioni 
numeriche del valore del portafoglio finanziario 
strutturato e del corrispondente valore di riscatto al 
terzo anno. 

 

Le prestazioni indicate in tutte le seguenti 

esemplificazioni sono al lordo delle ritenute di 

legge. 

 

Tutte le esemplificazioni di seguito riportate 

ipotizzano un premio versato alla data di 

decorrenza pari a 4.000,00 Euro. 

SCENARIO “Il rendimento atteso è negativo” 

(probabilità 6,92%): 

 

 

SCENARIO: “I l  rendimento atteso è posit ivo, 

ma infer iore a quel lo dei t i tol i  

obbl igazionari  privi  di  r ischio con durata 

analoga a quel la del prodotto” (probabi l i tà 

30,92%): 

 

 

A. Capitale investito  3.691,45

B. Capitale nominale  3.980,00

C. Valore iniziale del 

portafoglio finanziario 

strutturato 

100��
B
A

C

 
92,75

D. Valore del portafoglio 

finanziario strutturato al 3° 

anno  

 102,86

E. Valore di riscatto (*) 100
DB

E
�

�

 
4.093,83

 

SCENARIO “I l  rendimento atteso è posit ivo e 

in l inea con quel lo dei t i tol i  obbl igazionari  

privi  di  r ischio con durata analoga a quel la 

del prodotto” (probabi l i tà 31,00%): 

 

A. Capitale investito  3.691,45

B. Capitale nominale  3.980,00

C. Valore iniziale del 

portafoglio finanziario 

strutturato 

100��
B
A

C

 
92,75

D. Valore del portafoglio 

finanziario strutturato al 3° 

anno  

 114,22

E. Valore di riscatto (*) 100
DB

E
�

�

 
4.545,96

 

SCENARIO “Il rendimento atteso è superiore a quello 

dei titoli obbligazionari privi di rischio con durata 

analoga a quella del prodotto” (probabilità 

31,16%): 

 

A. Capitale investito  3.691,45

B. Capitale nominale  3.980,00

C. Valore iniziale del 

portafoglio finanziario 

strutturato 

100��
B
A

C 92,75

D. Valore del portafoglio 

finanziario strutturato al 

3° anno 

 122,74

E. Valore di riscatto (*) 
100

DB
E

�
�  4.885,05

 
(*) valore al lordo del costo di riscatto pari a 
30,00 Euro. 
 
Attenzione: le simulazioni hanno l’esclusivo 
scopo di agevolare la comprensione del profilo 
di rischio dell’investimento finanziario. 

 
 

10. OPZIONI CONTRATTUALI 
Per i soli contratti con Assicurato di età pari o 

superiore a 49 anni alla data di decorrenza del 28 

marzo 2008 la prestazione a scadenza può essere 

erogata in forma di rendita vitalizia liquidabile in 

rate annue, il cui valore è ottenuto moltiplicando il 

capitale a scadenza, al netto delle eventuali 

imposte dovute per legge, per il coefficiente di 

conversione individuato sulla base del sesso e 

dell'età corretta a scadenza dell’Assicurato. 

La Società s’impegna a fornire per iscritto 

all’avente diritto - al più tardi sessanta giorni prima 

della data prevista per l’esercizio dell’opzione - una 

descrizione sintetica dell’opzione esercitabile, con 

evidenza dei relativi costi e condizioni economiche, 

A. Capitale investito  3.691,45

B. Capitale nominale  3.980,00

C. Valore iniziale del 

portafoglio finanziario 

strutturato 

100��
B
A

C

 
92,75

D. Valore del portafoglio 

finanziario strutturato al 3° 

anno  

 95,60

E. Valore di riscatto (*) 100
DB

E
�

�

 
3.804,88
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nonché a trasmettere, prima dell’esercizio 

dell’opzione, il Prospetto o il Fascicolo Informativo 

aggiornato e le Condizioni di assicurazione relativi 

alla copertura assicurativa per la quale l’avente 

diritto abbia manifestato il proprio interesse. 
Maggiori informazioni sulla rendita in opzione sono 

contenute all'Art. 11 delle Condizioni di 

Assicurazione. 

 

B 3) INFORMAZIONI SULLE COPERTURE 
ASSICURATIVE 
 

11. PRESTAZIONI ASSICURATIVE CUI HA 
DIRITTO L'INVESTITORE-CONTRAENTE O IL 
BENEFICIARIO  
 
11.1. Copertura assicurativa caso morte 
In caso di decesso dell’assicurato dalla data di 

decorrenza del contratto fino alla data di scadenza 

dello stesso, è previsto il pagamento ai beneficiari 

designati del capitale caso morte. Tale importo è 

ottenuto moltiplicando il capitale nominale per una 

percentuale pari al 110% del valore del portafoglio 

finanziario strutturato (su base 100), rilevato il terzo 

giorno della settimana immediatamente successiva 

alla data di ricevimento, da parte della Società, 

della documentazione completa relativa al sinistro 

come previsto all’Art. 15 delle Condizioni di 

assicurazione.  

Qualora l’Assicurato abbia un’età maggiore di 49 

anni alla data di decorrenza del contratto, la 

percentuale sopra indicata sarà pari al 101%.  

Per “età dell’Assicurato” si intende l’età in anni 

compiuti, se non sono trascorsi più di sei mesi 

dall’ultimo compleanno, altrimenti l’età in anni 

compiuti più uno. 

Se alla data prevista per il calcolo la quotazione 

non fosse disponibile verrà utilizzato il valore 

rilevato il primo giorno lavorativo successivo in cui 

il valore della quotazione sarà nuovamente 

disponibile.  
 

In caso di decesso dell’Assicurato 

successivamente alla data in cui è stato effettuato 

il versamento, ma prima della data di decorrenza 

del contratto compresa (28 marzo 2008), la Società 

si impegna a corrispondere un capitale pari al 

valore del premio, al netto dei costi di emissione, 

capitalizzato per il periodo intercorrente tra la data 

di emissione e quella del decesso, ad un tasso di 

interesse semplice pari allo 0,09589 per mille 

giornaliero. 

Eseguito il pagamento nessuna somma sarà più 

dovuta in dipendenza del contratto. 

Esemplificazioni del capitale liquidato in caso di 

decesso dell’assicurato:  
 

Caratteristiche contratto: 

Premio versato ……………. 4.000,00 Euro 

Capitale investito ………….. 3.691,45 Euro  

Capitale nominale ……….... 3.980,00 Euro 

 

Età alla data di decorrenza inferiore o uguale  
a 49 anni: 
 

Ipotesi di valore del portafoglio finanziario 
strutturato pari a 100 

Capitale caso morte = [capitale nominale * 

100/100] * 110% = 

= [3.980,00 € * 100/100] * 1,10 = 4.378,00 € 
 

Ipotesi di valore del portafoglio finanziario 
strutturato pari a 90,91 

Capitale caso morte = [capitale nominale * 

90,91/100] * 110%  

= [3.980,00 € * 90,91/100] * 1,10 = 3.980,04 € 
 

Ipotesi di valore del portafoglio finanziario 
strutturato pari a 88 

Capitale caso morte = [capitale nominale * 

88/100] * 110% = 

= [3.980,00 € * 88/100] * 1,10 = 3.852,64 € 
 
Età alla data di decorrenza maggiore di 49 anni: 
 

Ipotesi di valore del portafoglio finanziario 
strutturato pari a 100 

Capitale caso morte = [capitale nominale * 

100/100] * 101% = 
= [3.980,00 € * 100/100] * 1,01 = 4.019,80 € 

 

Ipotesi di valore del portafoglio finanziario 
strutturato pari a 99,01 

Capitale caso morte = [capitale nominale * 

99,01/100] * 101%  

= [3.980,00 € * 99,01/100] * 1,01 = 3.980,00 € 

 
Ipotesi di valore del portafoglio finanziario 

strutturato pari a 90 
Capitale caso morte = [capitale nominale * 

90/100] * 101% = 

= [3.980,00 € * 90/100] * 1,01= 3.617,82 € 

 

* * * 

Per la documentazione che l’investitore-contraente 

o il beneficiario sono tenuti a presentare alla 

Società per ciascuna tipologia di liquidazione 

prevista dal contratto, si rinvia all’Art. 15 delle 

Condizioni di assicurazione.  
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I termini di pagamento concessi alla Società sono 

pari a trenta giorni dal ricevimento della 

documentazione completa, oltre i quali la Società 

stessa è tenuta al pagamento degli interessi legali. 

I diritti per la liquidazione delle prestazioni 

assicurative si prescrivono entro un anno dalla data 

del decesso. 

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE 
(COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME 
FISCALE) 
 

 

12. REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO 
12.1. Costi direttamente a carico 
dell'investitore-contraente 
 
12.1.1. Spese fisse 
La Società, per far fronte alle spese di emissione 

del contratto, preleva dal premio versato un costo 

fisso pari a 20,00 Euro. 
 

12.1.2. Costi di caricamento 
Il contratto prevede, per la copertura dei costi 

commerciali e per far fronte alle spese finanziarie e 

amministrative di gestione del contratto stesso, un 

costo pari al 6,73% del capitale nominale; 

l’incidenza percentuale dei costi di caricamento è 

pari al 6,69% del premio minimo versato.  

 

12.1.3. Costi delle coperture assicurative 
previste dal contratto 
Il contratto prevede un costo pari allo 0,28% del 

capitale nominale per la copertura assicurativa 

caso morte, l’incidenza percentuale del costo caso 

morte è pari al 0,279% del premio minimo versato 

considerando la data di emissione del contratto 

coincidente con la data di decorrenza – 28 marzo 

2008. 
 

12.1.4. Costi di rimborso del capitale prima della 
scadenza 
Il contratto prevede un costo fisso di riscatto pari a 

30,00 Euro. Il costo di riscatto viene dedotto dal 

valore del contratto stesso. 
 

12.1.5. Costi per anticipazioni di prestazione 
Il contratto prevede un costo fisso di erogazione 

delle anticipazioni pari a 5,00 Euro, dedotto dal 

valore dell'anticipazione stessa. Qualora il valore 

dell'anticipazione fosse inferiore o uguale a 5,00 

Euro, il costo sarà posto pari al valore 

dell'anticipazione stessa. 
 

12.1.6 Costi per recesso 

In caso di recesso, il contratto prevede un costo, a 

titolo di recupero delle spese effettive sostenute 

per l’emissione del contratto, pari a 20,00 Euro. 

 

12.2. Costi indirettamente a carico 
dell'investitore-contraente 
E’ prevista una commissione per la creazione e il 

ribilanciamento dell’Indice JPMorgan Efficace, 

trattenuta dall’Agente di Calcolo, pari all’1,55% su 

base annua calcolata e dedotta giornalmente dal 

valore dell’Indice stesso.  

* * * 

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza 

della quota parte dei costi percepita in media dai 

collocatori. 

 

Tipo costo 
Misura 
costo 

Quota parte 
percepita in 
media dai 
collocatori 

Spese di 

emissione 

20,00 

Euro 
0,00% 

Costi di 

caricamento 
6,73%(*) 50,50% 

 

(*) applicata al capitale nominale 

 

13. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 
Nel presente contratto non sono previsti sconti sul 
caricamento o agevolazioni finanziarie. 

 

14. REGIME FISCALE 
14.1. Detrazione fiscale dei premi 
Il premio corrisposto, nei limiti della quota del 

premio afferente il caso morte e per un importo 

massimo di 1.291,14 Euro, dà diritto ad una 

detrazione di imposta sul reddito delle persone 

fisiche dichiarato dall'investitore-contraente nella 

misura del 19%. Per poter beneficiare della 

detrazione è necessario che l'Assicurato, se 

persona diversa dall'investitore-contraente, risulti 

fiscalmente a carico di quest'ultimo. Nell'importo 

massimo ammesso ad usufruire del beneficio 

fiscale rientrano tutti i premi per le assicurazioni 

previste nell'articolo 13 bis lett. F) del D.P.R. 

917/86. 
 

14.2. Tassazione delle prestazioni assicurate 
Le somme dovute dalla Società in dipendenza delle 

coperture assicurative, se corrisposte in caso di 

decesso dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF e 

dall'imposta sulle successioni. Negli altri casi, la 

tassazione sul rendimento finanziario dipende dalle 

modalità di erogazione delle prestazioni. Per 
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maggiori informazioni consultare la Parte III del 

Prospetto Informativo. 

 

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI 
SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/ 
RISCATTO 
 

15. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, 
REVOCA E RECESSO  
15.1. Modalità di sottoscrizione 
Il contratto si intende concluso nel momento in cui 

l'investitore-contraente ha ricevuto comunicazione 

dell'accettazione della Società o, in mancanza, nel 

momento in cui la polizza è stata sottoscritta da 

entrambe le parti ovvero la Società abbia 

consegnato all'investitore-contraente la polizza 

dalla stessa sottoscritta. 

Per i contratti distribuiti attraverso gli sportelli 

bancari, il contratto si intende concluso con la 

firma della proposta di polizza ed il versamento del 

premio da parte dell'investitorecontraente. Una 

volta che il contratto è concluso, la Società invia 

all'investitore-contraente la conferma di 

sottoscrizione dell'Investimento, contenente i dati 

relativi all'ammontare del premio lordo versato, la 

data di versamento del premio e la data di 

decorrenza del contratto. 

La data di effetto della copertura assicurativa 

coincide con la data di decorrenza del contratto (28 

marzo 2008) a condizione che sia stato pagato il 

premio. L'età dell'Assicurato alla data di 

decorrenza del contratto (28 marzo 2008) è 

determinata in anni interi, con riferimento alla 

stessa data di decorrenza del contratto ed 

all'anniversario di nascita più vicino, trascurando la 

frazione di anno inferiore a sei mesi e considerando 

come anno intero la frazione di anno pari o 

superiore al semestre. 

L'età dell'Assicurato alla data di decorrenza del 

contratto deve essere compresa tra 18 e 75 anni. 

Il pagamento del premio deve avvenire entro e non 

oltre cinque giorni dalla data di emissione del 

contratto e, comunque, non oltre la data del 26 

marzo 2008, contro ricevuta emessa dalla Società 

presso il domicilio di quest'ultima ovvero presso 

uno dei soggetti incaricati del collocamento del 

prodotto, elencati nella Parte III, punto 3 della 

sezione A) del Prospetto Informativo. 

Il pagamento del premio unico può essere 

effettuato dall'investitore-contraente tramite il 

competente intermediario incaricato, scegliendo 

una delle seguenti modalità: 

• assegni bancari, postali o circolari muniti della 

clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla 

Società o all'intermediario incaricato, purché 

espressamente in tale sua qualità; 

• bonifici su conto corrente bancario o postale 

intestati alla Società o all'intermediario incaricato, 

purché espressamente in tale sua qualità. 

Per i bonifici bancari e/o postali su conto corrente 

intestato alla Società l'investitore-contraente, nello 

stesso giorno in cui effettua il bonifico, dovrà 

inviare alla stessa Società, tramite fax ai numeri 

051.5076627 oppure 051.5076638, copia del 

relativo dispositivo di pagamento con l'indicazione 

del corrispondente CRO. 

La data di valuta corrisponde alla data di emissione 

riportata in polizza, purché il premio sia stato 

versato entro i termini previsti con una delle 

modalità sopra indicate. 

Nel caso di contratto sottoscritto presso gli 

sportelli bancari è utilizzabile come mezzo di 

pagamento l'addebito sul proprio conto corrente 

intrattenuto con la banca e contestuale accredito 

sul conto corrente della Società oppure, 

transitoriamente, su altro conto corrente della 

banca. 

La data di valuta corrisponde alla data di emissione 

riportata sulla proposta di polizza. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III, 

punto 6 della sezione C) del Prospetto Informativo. 

 
15.2. Modalità di revoca della proposta 
Il Proponente può revocare la proposta di 

assicurazione prima della conclusione del 

contratto. A tal fine, deve inviare alla Società una 

lettera raccomandata con l'indicazione di tale 

volontà entro 30 giorni dalla sottoscrizione della 

proposta stessa. Gli obblighi assunti dalle Parti 

cessano dal ricevimento della comunicazione. 

Anche se nessun soggetto è autorizzato a 

incassare il premio con la sottoscrizione della 

proposta, la Società è tenuta al rimborso delle 

somme eventualmente pagate dal Proponente 

entro i termini di cui sopra. 
 

15.3. Diritto di recesso dal contratto 
L’investitore-contraente ha diritto di recedere dal 

contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello 

stesso, dandone comunicazione con lettera 

raccomandata da inviarsi a: Compagnia 

Assicuratrice Unipol S.p.A - Rami Vita - Via 

Stalingrado 45 - 40128 Bologna. 
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La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della 

comunicazione, restituirà all’investitore-contraente 

il premio eventualmente versato, al netto della parte 

relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto 

effetto (previa consegna dell’originale di polizza e 

delle eventuali appendici), diminuito di un importo 

pari al costo di emissione applicato al contratto, 

indicato al precedente punto 12.1.1, all’Art. 7 delle 

Condizioni di assicurazione e specificato in 

proposta, quale recupero delle spese effettive 

sostenute per l’emissione del contratto.  

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 

della comunicazione di recesso quale risulta dal 

timbro postale di invio. 

 

16. MODALITÀ DI RIMBORSO / RISCATTO 
DEL CAPITALE INVESTITO 
L'investitore-contraente trascorso un anno dalla 

data di decorrenza e a condizione che l’assicurato 

sia in vita può chiedere la risoluzione anticipata del 

contratto mediante richiesta scritta di riscatto 

totale da inviare alla Società accompagnata dalla 

documentazione indicata all’Art. 15 delle 

Condizioni di assicurazione.  

Per informazioni ci si può rivolgere alla Compagnia 

Assicuratrice Unipol S.p.A. - Rami Vita - Via 

Stalingrado 45 - 40128 Bologna - Tel. 051.5077648 

- fax 051.5076627 - e-mail: clienti.vita@unipol.it. 

Si consiglia all’investitore-contraente di valutare 

con particolare attenzione la convenienza 

dell’operazione in quanto il contratto non prevede 

la garanzia, da parte della Società, di un importo 

minimo del valore di riscatto.  
Il valore di riscatto potrebbe pertanto risultare 
anche inferiore al premio pagato.  

Per il dettaglio sulle modalità di richiesta del 

rimborso si rinvia all’Art. 14 delle Condizioni di 

Assicurazione. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III, 

punto 7 della sezione C) del Prospetto Informativo. 

 

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

17. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO 
Al presente contratto si applica la legge italiana. 
 

18. REGIME LINGUISTICO DEL 
CONTRATTO 
Il contratto e gli eventuali documenti ad esso 

allegati sono redatti in lingua italiana. 
 

19. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE 
DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI 
Il valore corrente del portafoglio finanziario 

strutturato denominato “UNIPOL EFFICACE" verrà 

rilevato (su base 100) con frequenza settimanale in 

corrispondenza del terzo giorno lavorativo della 

settimana (data di valorizzazione periodica) e sarà 

pubblicato giornalmente su almeno un quotidiano a 

diffusione nazionale (attualmente sul quotidiano "Il 

Sole 24 Ore") e sul sito della Società www.unipol.it. 

Il valore corrente del parametro di riferimento e il 

rating dell’emittente sono pubblicati giornalmente 

su “Milano Finanza”. 

La Società si impegna a comunicare 

tempestivamente all'investitore-contraente le 

eventuali variazioni delle informazioni contenute nel 

Prospetto Informativo, intervenute anche per 

effetto di eventuali modifiche alla normativa 

successive alla conclusione del contratto. La 

Società si impegna a trasmettere, entro sessanta 

giorni dalla chiusura di ogni anno solare un estratto 

conto annuale della posizione assicurativa, 

contenente le seguenti informazioni: 

- ammontare del premio versato e capitale 

investito; 

- valore di riscatto alla data di riferimento; 

- dettaglio degli importi pagati agli aventi diritto 

nell'anno di riferimento (importi periodici); 

- indicazione del valore del parametro di riferimento 

alle ricorrenze annuali contrattualmente previste 

al fine della determinazione delle prestazioni; 

- aggiornamento della Parte II del Prospetto 

Informativo contenente l'aggiornamento dei dati 

storici di rischio/rendimento dell'investimento 

finanziario; 

- indicazione del valore corrente degli attivi al 31 

dicembre dell'anno di riferimento. 

La Società si impegna inoltre a dare 

comunicazione per iscritto 

all'investitore-contraente dell'eventualità che si 

verifichi una riduzione del valore di riscatto, in 

corso di contratto, superiore al 30% del capitale 

investito, e di effettuare analoga comunicazione 

per ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. 

La comunicazione sarà effettuata entro dieci giorni 

lavorativi dal momento in cui si è verificato l'evento. 

In caso di trasformazione del contratto, la Società è 

tenuta a fornire all'investitore-contraente i 

necessari elementi di valutazione in modo da porlo 

nella condizione di confrontare le caratteristiche del 

nuovo contratto con quelle del contratto 

preesistente. A tal fine, prima di procedere alla 

trasformazione, la Società consegna 
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all'investitore-contraente un documento 

informativo, redatto secondo la normativa vigente 

in materia di assicurazioni sulla vita, che mette a 

confronto le caratteristiche del contratto offerto 

con quelle del contratto originario, nonché il 

Prospetto Informativo (o il Fascicolo Informativo in 

caso di prodotti di ramo I) del nuovo contratto, 

conservando prova dell'avvenuta consegna. 

Il Prospetto Informativo aggiornato e tutte le 

informazioni relative al prodotto sono disponibili sul 

sito www.unipol.it dove si possono acquisire su 

supporto duraturo. 
 

20. RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI 
INOLTRARE ESPOSTI, RICHIESTE DI 
CHIARIMENTI, DI INFORMAZIONI O DI 
INVIO DI DOCUMENTAZIONE  
Eventuali informazioni e/o richieste di 

documentazione devono essere inoltrate per 

iscritto a: 

Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. 

Rami Vita 

Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna 

Tel. 051.5077648 - fax 051.5076627  

e-mail: clienti.vita@unipol.it 

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale 

o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per 

iscritto a: 

Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. 

Unipol Risponde 

Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna  

Tel. 051.5076554 - fax 051.5076555 

e-mail: unipolrisponde@unipol.it 

 

 

Per questioni inerenti al contratto: 
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto 

dall'esito del reclamo o in caso di assenza di 

riscontro nel termine massimo di quarantacinque 

giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela 

degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, 

telefono 06/421331, corredando l'esposto della 

documentazione relativa al reclamo trattato dalla 

Società. 

Per questioni attinenti alla trasparenza 
informativa: 
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto 

dall'esito del reclamo o in caso di assenza di 

riscontro nel termine massimo di quarantacinque 

giorni, potrà rivolgersi alla CONSOB - Via G.B. 

Martini 3 - 00198 Roma telefono 06/84771 - 

oppure Via Broletto 7 - 20123 Milano telefono 

02/724201, corredando l'esposto della 

documentazione relativa al reclamo trattato dalla 

Società. 

In relazione alle controversie inerenti la 

quantificazione delle prestazioni si ricorda che 

permane la competenza esclusiva dell'Autorità 

Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi 

conciliativi ove esistenti. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
La Compagnia Assicuratrice Unipol S.p,A. con 
sede legale in Via Stalingrado 45 - Bologna si 
assume la responsabilità della veridicità e della 
completezza dei dati e delle notizie contenuti 
nel presente Prospetto informativo. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 
Federico Corradini 
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Agente di calcolo 
La società che determina, in conformità al 

regolamento del portafoglio finanziario strutturato, 

il valore di rimborso dell'obbligazione. In quanto 

soggetto incaricato per il mercato secondario, 

determina il valore della quotazione 

dell'obbligazione per tutta la durata di vita 

dell'obbligazione stessa in normali condizioni di 

mercato. 
 

Assicurato 
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il 

contratto, che può coincidere o meno con 

l'investitore-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 designato in polizza 

dall'investitore-contraente, che può coincidere o 

meno con l'investitore-contraente stesso e con 

l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal 

contratto quando si verifica l'evento assicurato. 
 

Capitale investito 
Parte del premio che viene utilizzata nell'acquisto 

del portafoglio finanziario strutturato che 

costituisce l'investimento finanziario cui sono 

collegate le prestazioni del contratto. 
 

Capitale nominale (premio netto valorizzato) 
Premio versato al netto delle spese di emissione. 
 

Componente obbligazionaria 
In riferimento al portafoglio finanziario strutturato 

che costituisce la componente finanziaria della 

polizza index-linked, è la componente costituita da 

uno o più titoli obbligazionari. 
 

Componente derivativa 
In riferimento al portafoglio finanziario strutturato 

che costituisce la componente finanziaria della 

polizza index-linked, è la componente costituita da 

uno o più strumenti derivati. 
 

Composizione del parametro di riferimento 

Natura, denominazione, mercato di negoziazione 

prevalente ed altre informazioni relative agli 

strumenti finanziari che costituiscono il parametro 

di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del 

contratto. 

 

Comunicazione in caso di perdite 
Comunicazione che la società invia 

all'investitore-contraente qualora in corso di 

contratto il valore del portafoglio finanziario 

strutturato si sia ridotto oltre una certa percentuale 

rispetto al capitale investito. 
 

Condizioni di contratto o di assicurazione 
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto 

di assicurazione. 
 

Costi di caricamento 
Costi sostenuti dall'investitore-contraente a fronte 

dei servizi amministrativi prestati dalla società. 
 

Costi per coperture assicurative 
Costi relativi alle coperture dei rischi demografici, 

quali ad esempio il decesso dell'assicurato. 
 

Data di decorrenza 
Data da cui sono operanti le prestazioni previste 

dal contratto, a condizione che sia stato pagato il 

premio, coincidente con la data di effetto del 

portafoglio finanziario strutturato. 
 

Estratto conto annuale 
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del 

contratto di assicurazione quali il premio versato, 

l'importo delle eventuali anticipazioni o pagamenti 

periodici, il valore dell'indice di riferimento a cui 

sono collegate le prestazioni, il valore della 

prestazione eventualmente garantita. 
 

Importo periodico 
Prestazione corrisposta a determinate ricorrenze 

periodiche prestabilite, definita nel contratto in 

base al valore del parametro di riferimento a cui 

sono collegate le prestazioni contrattuali alle 

suddette ricorrenze. 
 

Intervallo di offerta 
Periodo durante il quale è possibile sottoscrivere il 
contratto. 
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Investitore-contraente 
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o 

meno con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il 

contratto di assicurazione e si impegna al 

versamento del premio alla società. 
 

Mercato finanziario 
La borsa valori o il mercato finanziario dove viene 

quotato l'indice azionario, il paniere di indici 

azionari o l'altro indice di riferimento a cui sono 

collegate le prestazioni del contratto. 

 

Parametro di riferimento 
L'indice azionario, il paniere di titoli azionari o il 

diverso valore finanziario che costituisce il 

parametro di riferimento a cui sono collegate le 

prestazioni del contratto. 
 

Portafoglio finanziario strutturato 
Strumento finanziario costituito da una o più 

componenti obbligazionarie ed una o più 

componenti derivative. 
 

Premio 
Importo che l'investitore-contraente versa alla 

società quale corrispettivo delle prestazioni 

previste dal contratto, che nei contratti 

index-linked si può suddividere in capitale 

investito, a sua volta scomposto in componente 

obbligazionaria e componente derivativa, in costi 

per coperture assicurative, costi di caricamento e 

spese di emissione. 
 

Rating 
Indice di solvibilità e di credito attribuito 

all'emittente o all'eventuale garante dell'indice di 

riferimento a cui sono collegate le prestazioni. 

Viene attribuito da apposite agenzie internazionali. 

 

Solvibilità dell'emittente 
Capacità di poter far fronte agli impegni dell'ente 

che ha emesso il titolo che costituisce l'indice di 

riferimento a cui sono collegate le prestazioni 

contrattuali. 
 

Spese di emissione 
Costi sostenuti dall'investitore-contraente per 

l'emissione del contratto assicurativo-finanziario. 
 

Strumento derivato 
Strumento finanziario il cui prezzo deriva dal prezzo 

di un altro strumento, usato generalmente per 

operazioni di copertura da determinati rischi 

finanziari. 
 

Valore di emissione 
Valore della componente obbligazionaria del 

capitale investito in termini percentuali del premio 

versato al netto delle spese di emissione. 
 

Volatilità 
Grado di variabilità del valore del parametro di 

riferimento a cui sono collegate le prestazioni del 

contratto in un dato periodo. 
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Parte II 
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PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI 
RISCHIO/RENDIMENTO DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO STRUTTURATO 

 

�
DATI STORICI DI RISCHIO / RENDIMENTO DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO STRUTTURATO 

 

Valore di mercato del portafoglio finanziario strutturato (in % del valore 
nominale)
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Portafoglio finanziario strutturato

Di seguito si riporta il grafico che illustra l'andamento passato su base annua dell’indice di riferimento 

dell'investimento finanziario e l'andamento passato su base annua della componente derivativa 

considerando lo stacco delle cedole, assumendo un periodo analogo alla durata del contratto. 
 

0%

50%

100%

150%

200%
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gennaio-02 gennaio-03 gennaio-04 gennaio-05 gennaio-06 gennaio-07 gennaio-08

JPMorgan Efficace - I (EUR Hedged) Index

Componente derivativa (Considerando lo stacco cedole)

 
 
Attenzione: l’andamento passato non è indicativo di quello futuro. 

La presente Parte I è stata depositata in CONSOB il 21 febbraio 2008 
 ed è valida a partire dal 25 febbraio 2008. 
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AGENZIA 2200   BOLOGNA DIR. UNIPOL BANCA  SUBAGENZIA  0000
*PROPOSTA DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N.     /  * 

LA PRESENTE PROPOSTA DI POLIZZA E’ STATA DEPOSITATA IN CONSOB IL 21/02/2008
ED E’ VALIDA A PARTIRE DAL 25/02/2008

TARIFFA 712 ASSICURAZIONE  DI TIPO INDEX LINKED A PREMIO UNICO CON
PRESTAZIONI COLLEGATE A ’UNIPOL EFFICACE'.

CONTRAENTE:  
 Domicilio 
 Data di Nascita
 Codice Fiscale

ASSICURATO:  
 Domicilio 
 Data di Nascita    ETA’ COMPUTABILE
 Codice Fiscale

BENEFICIARI         per il caso di vita dell' assicurato :

BENEFICIARI         per il caso di morte dell' assicurato :

EFFETTO CONTRATTO     28/03/2008 SCADENZA    28/03/2014   

La Società, in base alle dichiarazioni rese dall'Assicurato e dal Contraente nella presente proposta e
negli altri documenti che formano parte integrante del contratto, si obbliga a pagare:

ai beneficiari designati, alla scadenza del contratto, se l’Assicurato sarà allora in vita, il capitale
calcolato secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione. Il valore del capitale assicurato
varia in funzione dell’andamento del valore della struttura finanziaria di riferimento a cui il contratto è
collegato (denominata “UNIPOL EFFICACE”).

Il premio netto valorizzato (o capitale nominale) è pari a Euro

PREMIO UNICO DI EURO

Così ripartito:

Premio netto Costi di emissione Imposte Totale premio versato di cui premio caso morte 

La sottoscrizione della presente proposta ed il pagamento del corrispondente premio danno luogo
alla contestuale emissione del contratto da parte della Società.
Il contratto emesso è conforme al contenuto tutto della presente proposta ed ha il numero riportato
sulla stessa.

La Società provvederà ad inviare al Contraente la conferma di sottoscrizione, che è parte integrante
del contratto stesso.
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AGENZIA 2200   BOLOGNA DIR. UNIPOL BANCA  SUBAGENZIA  0000
*PROPOSTA DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N.     /  * 

Per eventuali informazioni relative all’erogazione delle prestazioni previste dal contratto, a fronte di
fattispecie particolari e comunque in caso di liquidazione per decesso dell’Assicurato, è opportuno
prendere contatto con la Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. – Rami Vita – (tel. 051/5076084;
fax 051/5076638; e-mail retebancaria.vita@unipol.it) che fornirà le indicazioni utili ad un rapido
espletamento della pratica.

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio della presente proposta di polizza, distribuita presso gli sportelli della Banca, deve essere
corrisposto dal Contraente tramite l’addebito sul proprio c/c intrattenuto con la Banca stessa e con
contestuale accredito sul c/c della Società oppure, transitoriamente, su altro c/c della Banca.
La data di valuta corrisponde alla data di emissione riportata sulla presente proposta di polizza.

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il
contratto è concluso, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata.

Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione della presente proposta di polizza ed il
versamento del premio da parte del Contraente.

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a
decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal
timbro postale di invio; alla comunicazione dovrà essere allegata la presente proposta di polizza e la
lettera di conferma, qualora già in possesso del Contraente.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al
Contraente  l  premio  corrispostole al netto  della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha 
avuto effetto.
La Società ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’emissione del contratto, spese che si
quantificano in Euro 20,00.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO

La Società è tenuta a consegnare prima della sottoscrizione, la Parte I e II del Prospetto Informativo
e le Condizioni di Assicurazione.
Il Contraente, essendo stato informato dell’obbligo di cui sopra, dichiara di aver ricevuto il Fascicolo
contrattuale mod. 997/B redatto in data 21/02/2008, c ontenente il Prospetto Informativo
comprensivo di Scheda Sintetica, Parte I, Parte II, Parte III e Condizioni di Assicurazione, di cui la
presente proposta di polizza forma parte integrante.

IL CONTRAENTE

________________ 
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AGENZIA 2200   BOLOGNA DIR. UNIPOL BANCA  SUBAGENZIA  0000

*PROPOSTA DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N.     /  * 

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l’informativa privacy di cui all’ art. 13 del D. Lgs. n. 196/03
(codice in materia di protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri soggetti
oggi od in futuro indicati nel contratto, di impegnarsi a consegnarne loro copia  ed acconsente al
trattamento  dei  dati  personali,  anche  sensibili,  nei limiti  delle finalità indicate nell’informativa.

IL CONTRAENTE

________________ 

L’ Assicurato dichiara di aver ricevuto l’informativa privacy di cui all’ art. 13 del D. Lgs. n. 196/03
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e acconsente al trattamento dei dati personali
anche sensibili, nei limiti delle finalità indicate nell’informativa.

L’ASSICURATO

      ______________ 

Il Contraente e l’Assicurato:
� dichiarano di avere ricevuto e preso visione delle Condizioni di Assicurazione che sono

integralmente trascritte nel Fascicolo contrattuale mod. 997/B redatto in data 21/02/2008, di
cui il presente modulo costituisce parte integrante;

� accettano integralmente il contenuto delle stesse ove non in contrasto con i dati e le
dichiarazioni rese nel presente modulo, delle quali, pur se materialmente scritte da altri,
riconosce la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della L. 197 
del 5/7/1991;

� dichiarano che la firma qui apposta vale anche come accettazione del contratto, semprechè
emesso dalla Società alle condizioni tutte risultanti dalla presente proposta, che ne forma
parte integrante; 

� prendono atto che la copertura assicurativa entra in vigore alle ore 24.00 della data di effetto
del contratto, a condizione che il premio sia stato pagato 

IL CONTRAENTE    L’ASSICURATO

________________    _______________ 

Emesso a BOLOGNA, il      /    /

Il perfezionamento della proposta di polizza e’ avvenuto oggi     /    /        con il pagamento del
premio unico.

L'INCARICATO _______________________ 
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PROSPETTO 

INFORMATIVO Parte III 
Altre informazioni 

 
La Parte III si articola in cinque sezioni: 

A) Informazioni generali 

B) Rappresentazione dei possibili rendimenti a 
     scadenza del capitale investito in presenza di 
     rilevanti variazioni dei mercati di riferimento 

C) Procedure di sottoscrizione e di 
     rimborso/riscatto 

D) Regime fiscale e norme a favore 
     dell'investitore-contraente 

E) Conflitti di interesse 

 

�

Tariffa 712 

Contratto di assicurazione di tipo index linked 

a premio unico 
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PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ALTRE INFORMAZIONI 
 

 

 

La presente Parte III è stata depositata in CONSOB il  
21 febbraio 2008 ed è valida a partire dal 25 febbraio2008 

 

 

Offerta pubblica di sottoscrizione di  

UNIPOL EFFICACE  

prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked  
 

 

 

A) INFORMAZIONI GENERALI 
 

1. LA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE ED IL 

GRUPPO DI APPARTENENZA 

La Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. è 

autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con 

Provvedimento ISVAP n. 2542 del 03/08/2007 

(G.U. 23/8/2007 n. 195) ed è una Società 

unipersonale soggetta all'attività di direzione e 

coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. 

(in forma abbreviata "UGF"). 

La sede legale e la Direzione Generale sono in Via 

Stalingrado 45 - 40128 BOLOGNA. La durata della 

Società è illimitata fino al 31.12.2100 e la chiusura 

dell'esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di 

ogni anno. Le attività esercitate dalla Società sono 

le seguenti: 

- la prestazione di servizi assicurativi e finanziari 

realizzata attraverso l'emissione, la promozione e 

l'organizzazione di prodotti assicurativi e finanziari 

collegati a gestioni assicurative separate e a fondi 

interni d'investimento, curando l'amministrazione 

dei rapporti con gli investitori-contraenti; 

- la prestazione di servizi previdenziali realizzata 

attraverso l'emissione, la promozione e 

l'organizzazione di piani individuali pensionistici 

collegati a gestioni assicurative separate e a fondi 

interni d'investimento e fondi pensione aperti, 

curando l'amministrazione dei rapporti con gli 

iscritti; 

- la gestione, anche in regime di delega, di fondi 

pensione aperti di altrui istituzione o di fondi 

pensione negoziali; 

- la commercializzazione di prodotti finanziari 

collegati a quote di OICR di altrui istituzione; 

- lo svolgimento dell'attività di consulenza 

assicurativa e previdenziale in materia di 

assicurazioni sulla vita e di prodotti di previdenza 

complementare. 

Il Gruppo Unipol UGF opera nei mercati 

assicurativo e finanziario. L'offerta spazia dalla 

protezione dai rischi alla previdenza integrativa, dal 

risparmio gestito e amministrato ai prodotti 

tipicamente bancari. Il Gruppo Unipol UGF utilizza 

una molteplicità di canali distributivi, da quelli 

tradizionali (agenti, promotori finanziari, broker, 

sportelli bancari) a quelli di più recente 

affermazione (telefono e internet). Il capitale sociale 

della Società è di Euro 150.000.000,00 sottoscritto 

e interamente versato. Il controllo della Società è 

esercitato da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. che 

detiene il 100% del capitale della Compagnia 

Assicuratrice Unipol S.p.A. Altre informazioni 

relative alle attività esercitate dalla Società e al 

Gruppo di appartenenza, all'organo 

amministrativo, all'organo di controllo e ai 

componenti di tali organi, nonché alle persone che 

esercitano funzioni direttive della Società e agli altri 

prodotti finanziari offerti, sono fornite sul sito 

internet della Società www.unipol.it. 
 

2. I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE 
E CONTENUTO DELLA GARANZIA 
La Società non fornisce alcuna garanzia finanziaria 

di restituzione del capitale investito né di 

corresponsione di un rendimento minimo, pertanto 

il pagamento delle prestazioni dipende dalle 

oscillazioni del parametro di riferimento e dalla 

solvibilità degli enti emittenti il portafoglio 

finanziario strutturato sottostante il contratto 

assicurativo. Nel presente contratto non è previsto 

un soggetto garante del portafoglio finanziario 

strutturato: l'Ente Emittente la componente 

obbligazionaria, Lehman Brothers Treasury Co 

B.V. - Strawinskylaan 3105, 1077 ZX Amsterdam, 

The Netherlands, con il proprio rating presta una 
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protezione delle somme dovute a scadenza del 

contratto. 
 

3. I SOGGETTI DISTRIBUTORI 
I soggetti distributori del prodotto sono: 

- Agenti di assicurazione della Società iscritti al 

Registro Unico Intermediari dell'ISVAP. Sul sito 

internet www.unipol.it è disponibile l'elenco 

completo delle Agenzie della Società; 

- Unipol Banca S.p.A. - Piazza della Costituzione 2 

- 40128 Bologna con la quale la Società ha 

stipulato un apposito accordo di distribuzione e 

che opera tramite le proprie filiali. Sul sito internet 

www.unipolbanca.it è disponibile l'elenco 

completo delle filiali della banca. 
 

4. LA SOCIETÀ DI REVISIONE 
La revisione della contabilità e il giudizio sul 

bilancio di esercizio della Società sono effettuati 

dalla società di revisione KPMG S.p.A. con sede 

legale in Italia, Via Vittor Pisani 25 - 20124 Milano. 

 

 

 B) RAPPRESENTAZIONE DEI POSSIBILI 

RENDIMENTI ATTESI A SCADENZA DEL 

CAPITALE INVESTITO IN PRESENZA DI 

RILEVANTI VARIAZIONI DEI MERCATI DI 

RIFERIMENTO 
 

5. SCENARI DI RENDIMENTO ATTESO A 
SCADENZA 
Di seguito si illustrano gli scenari di rendimento 
atteso a scadenza del capitale investito in 
presenza di rilevanti variazioni dei mercati di 
riferimento. 
La seguente tabella illustra gli scenari di 
rendimento a scadenza del capitale investito in 
ipotesi di evoluzione negativa del mercato. 
 

SCENARI DI RENDIMENTO 
ATTESO A SCADENZA DEL 

CAPITALE INVESTITO IN 
IPOTESI DI EVOLUZIONE 

NEGATIVA DEL MERCATO 

PROBABILITÀ 

DELL’EVENTO 

Il rendimento atteso è negativo 0,00% 

Il rendimento atteso è positivo, 

ma inferiore a quello di titoli 

obbligazionari privi di rischio 

con durata analoga a quella del 

prodotto 

 

10,79% 

Il rendimento atteso è positivo e 

in linea(*) con quello di titoli 

obbligazionari privi di rischio 

con \durata analoga a quella del 

prodotto 

88,84% 

Il rendimento atteso è positivo e 

superiore a quello di titoli 

obbligazionari privi di rischio 

con durata analoga a quella del 

prodotto 

0,37% 

(*) Per rendimento in linea con i titoli obbligazionari 

privi di rischio s'intende un rendimento compreso 

tra 2,91% e 6,81% della distribuzione del 

rendimento del IRS stimata con il modello CIR.  
In relazione ai fattori di rischio si evidenzia che le 

simulazioni sono state effettuate considerando la 

volatilità storica dell’Indice, calcolata sugli ultimi 

sei anni, pari all’8,4%. 
 

La seguente tabella illustra gli scenari di 
rendimento a scadenza del capitale investito in 
ipotesi di evoluzione positiva del mercato. 

 

SCENARI DI RENDIMENTO 
ATTESO A SCADENZA DEL 

CAPITALE INVESTITO IN 
IPOTESI DI EVOLUZIONE 
POSITIVA DEL MERCATO 

PROBABILITÀ 

DELL’EVENTO 

Il rendimento atteso è 

negativo 
0,00% 

Il rendimento atteso è 

positivo, ma inferiore a quello 

di titoli obbligazionari privi di 

rischio con durata analoga a 

quella del prodotto 

0,00% 

Il rendimento atteso è positivo 

e in linea(*) con quello di titoli 

obbligazionari privi di rischio 

con durata analoga a quella 

del prodotto 

74,95% 

Il rendimento atteso è positivo 

e superiore a quello di titoli 

obbligazionari privi di rischio 

con durata analoga a quella 

del prodotto 

25,05% 

(*) Per rendimento in linea con i titoli obbligazionari 

privi di rischio s'intende un rendimento compreso 

tra 2,91% e 6,81% della distribuzione del 

rendimento del IRS stimata con il modello CIR.  
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In relazione ai fattori di rischio si evidenzia che le 

simulazioni sono state effettuate considerando la 

volatilità storica dell’Indice, calcolata sugli ultimi 

sei anni, pari all’8,4%. 

Dalle simulazioni del valore a scadenza del capitale 

investito, nelle ipotesi di evoluzione positiva e 

negativa dei mercati di riferimento, si ottengono i 

risultati riportati di seguito, che rappresentano 

quindi esemplificazioni del valore del capitale a 

scadenza. 

Le prestazioni indicate in tutte le seguenti 

esemplificazioni sono al lordo delle ritenute di 

legge. Tutte le esemplificazioni di seguito riportate 

ipotizzano un premio versato pari a 4.000,00 Euro. 
 

Ipotesi di evoluzione negativa del mercato 

SCENARIO � Il rendimento atteso è positivo, ma 

inferiore a quello dei titoli obbligazionari privi di 

rischio con durata analoga a quella del prodotto�  

(probabilità 10,79%): 

 

A Capitale investito  3.691,45 

B. Capitale nominale  3.980,00 

C. Valore iniziale del 

portafoglio finanziario 

strutturato 

100×= B
AC  

92,75 

D. Valore del portafoglio 

finanziario rio strutturato a

scadenza 

  113,41 

E. Capitale a scadenza 100
DBE ×=  

4.513,72 

SCENARIO � Il rendimento atteso è positivo e in linea 

con quello dei titoli obbligazionari privi di rischio 

con durata analoga a quella del prodotto �  

(probabilità 88,84%): 

 

A Capitale investito  3.691,45 

B. Capitale nominale  3.980,00 

C. Valore iniziale del 

portafoglio finanziario 

strutturato 

100×= B
AC

 
92,75 

D. Valore del portafoglio 

finanziario strutturato a 

scadenza 

  124,15 

E. Capitale a scadenza 100
DBE ×=

 
4.941,17 

SCENARIO � Il rendimento atteso è superiore a 

quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con 

durata analoga a quella del prodotto�  (probabilità 

0,37%): 

 

A Capitale investito  3.691,45 

B. Capitale nominale  3.980,00 

C. Valore iniziale del 

portafoglio finanziario 

strutturato 

100×= B
AC  

92,75 

D. Valore del portafoglio 

finanziario strutturato a 

scadenza  

  150,10 

E. Capitale a scadenza 100
DBE ×=  

5.973,98 

 
Ipotesi di evoluzione positiva del mercato 

SCENARIO � Il rendimento atteso è positivo e in linea 

con quello dei titoli obbligazionari privi di rischio 

con durata analoga a quella del prodotto �  

(probabilità 74,95%): 

 

A Capitale investito  3.691,45 

B. Capitale nominale  3.980,00 

C. Valore iniziale del 

portafoglio finanziario 

strutturato 

100×= B
AC  

92,75 

D. Valore del portafoglio 

finanziario strutturato a  

scadenza 

  132,55 

E. Capitale a scadenza 100
DBE ×=  

5.275,49 

SCENARIO � Il rendimento atteso è superiore con 

quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con 

durata analoga a quella del prodotto�  (probabilità 

25,05%): 

 

A Capitale investito  3.691,45 

B. Capitale nominale  3.980,00 

C. Valore iniziale del 

portafoglio finanziario 

strutturato 

100×= B
AC  

92,75 

D. Valore del portafoglio 

finanziario strutturato a 

scadenza 

  150,95 

E. Capitale a scadenza 100
DBE ×=  

6.007,81 
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C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE E DI 

RIMBORSO/RISCATTO 
 

6. SOTTOSCRIZIONE 

Il prodotto viene sottoscritto presso gli Agenti di 

assicurazione della Società iscritti al Registro 

Unico Intermediari dell'ISVAP tramite consegna del 

modulo di proposta, compilato in ogni sua parte. 

Il prodotto viene sottoscritto presso le filiali di 

Unipol Banca S.p.A. mediante la consegna della 

proposta di polizza, firmata 

dall'investitore-contraente ed il contestuale 

versamento del premio. Successivamente, la 

Società invia all'investitore-contraente la conferma 

di sottoscrizione dell'investimento, contenente i 

dati relativi all'ammontare del premio lordo 

versato, la data di versamento del premio e la data 

di decorrenza del contratto. 

La data di effetto della copertura assicurativa 
coincide con la data di decorrenza del contratto a 

condizione che il premio sia stato pagato; in caso 
contrario decorre dalle ore 24.00 dalla data del 

pagamento del premio. 

La data di decorrenza del presente contratto è il 28 

marzo 2008. 

 

7. RISCATTO 

Il contratto prevede, su richiesta scritta 

dell'investitore-contraente, la facoltà di esercizio 

del riscatto purché sia trascorso almeno un anno 

dalla decorrenza del contratto e l'Assicurato sia in 

vita. 

Il valore di riscatto è pari al capitale nominale (o 

premio netto valorizzato) moltiplicato per la 

quotazione corrente del portafoglio finanziario 

strutturato, espresso in misura percentuale, 

osservata alla data del terzo giorno lavorativo della 

settimana immediatamente successiva a quella in 

cui la Società abbia ricevuto 

dall'investitore-contraente la documentazione 

prescritta nell'Art. 15 delle Condizioni di 

Assicurazione. La Società si riserva la facoltà di 

indicare tempestivamente l'ulteriore 

documentazione che dovesse occorrere qualora il 

singolo caso presentasse particolari esigenze 

istruttorie.  

Al valore di riscatto viene applicato un costo fisso 

di 30 Euro.  

La quotazione corrente del portafoglio  finanziario 

strutturato è riportata giornalmente sul quotidiano 

"Il Sole 24 Ore" e sul sito della Società 

www.unipol.it. 

Si consiglia di rivolgersi alla Compagnia 

Assicuratrice Unipol S.p.A. - Rami Vita - Via 

Stalingrado 45 - 40128 Bologna -Tel.0515077648 - 

Fax 0515076627 - e-mail: clienti.vita@unipol.it - 

per richiedere l'importo liquidabile prima di 

prendere una decisione in merito. 

Il riscatto totale comporta lo scioglimento del 

contratto; la risoluzione ha effetto dalla data della 

richiesta. 

Il contratto non prevede la garanzia, da parte della 

Società, di un importo minimo del valore di 

riscatto, valore che potrebbe quindi risultare anche 

inferiore al premio versato essendo legato 

all'andamento del valore del portafoglio finanziario 

strutturato. La Società esegue i pagamenti entro il 

termine di trenta giorni a decorrere dal giorno in cui 

è stata consegnata la richiesta di liquidazione 

accompagnata dalla documentazione completa. 

Decorso tale termine, la Società è tenuta al 

pagamento degli interessi legali, a partire dal 

termine stesso, a favore degli aventi diritto. 

D) REGIME FISCALE E NORME A FAVORE 

DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE 
 

8. IL REGIME FISCALE  

8.1. Detrazione fiscale dei premi 
Il premio corrisposto, nei limiti della quota del 

premio afferente le coperture assicurative per un 

importo massimo di 1.291,14 Euro, dà diritto ad 

una detrazione di imposta sul reddito delle persone 

fisiche dichiarato dall'investitore-contraente nella 

misura del 19%. Se l'Assicurato è diverso 

dall'investitore-contraente, per poter beneficiare 

della detrazione è necessario che lo stesso 

Assicurato risulti fiscalmente a carico 

dell'investitore-contraente. 

Nell'importo massimo ammesso ad usufruire del 

beneficio fiscale rientrano tutti i premi per le 

assicurazioni previste nell'articolo 13 bis lett. F) del 

D.P.R. 917/86. 
 

8.2. Tassazione delle prestazioni assicurate 
Le somme dovute dalla Società in dipendenza del 

contratto, se corrisposte in caso di decesso 

dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF e 

dall'imposta sulle successioni. In caso di 

anticipazione delle prestazioni la tassazione può 

avvenire solo se la somma degli importi lordi 

liquidati supera l'ammontare dei premi versati; 

negli altri casi (riscatto e scadenza) la somma data 

dall'importo lordo liquidabile e dalle precedenti 

anticipazioni liquidate costituisce reddito. 
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L'imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,50%, 

si applica sulla differenza (se positiva) tra l'importo 

lordo liquidabile (comprensivo di eventuali 

anticipazioni precedentemente liquidate) e 

l'importo del premio versato al netto della 

componente caso morte (art. 45 comma 4 D.PR. 

917/86). Nel caso in cui la liquidazione venga 

percepita in ambito di attività commerciale, 

l'imposta sostitutiva non viene applicata. 

 

8.2.1 Tassazione delle rendite in opzione
Il capitale può essere convertito in rendita vitalizia, 

il valore iniziale della rendita sarà determinato 

convertendo l’importo del capitale al netto 

dell’imposta calcolata con la metodologia descritta 

al paragrafo precedente. 
Per il periodo nel quale viene corrisposta una 

rendita vitalizia derivante dall’esercizio dell’opzione, 

l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, 

attualmente pari al 12,5%, viene applicata al 

rendimento finanziario compreso in ogni rata di 

rendita corrisposta. 

 

8.3. Non pignorabilità e non sequestrabilità 
Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le 

somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di 

assicurazione sulla vita non sono pignorabili né 

sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di 

legge. 

 

8.4. Diritto proprio dei beneficiari designati 
Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i 

beneficiari acquistano, per effetto della 

designazione, un diritto proprio nei confronti della 

Società. Pertanto, le somme corrisposte a seguito 

del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse 

ereditario. 

E) CONFLITTI DI INTERESSE 
 

9. LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI 

INTERESSI 

Non sussistono situazioni di conflitto di interesse in 

relazione ai sottostanti finanziari che costituiscono 

la struttura di � UNIPOL EFFICACE� , in quanto 

emessi da controparti non legate alla Società da 

rapporti di gruppo o relazioni di affari e con cui non 

sono stati stipulati accordi di utilità. 

La Società si impegna, in ogni caso, ad operare in 

modo da non recare pregiudizio agli 

investitori-contraenti e ad ottenere per essi il 

miglior risultato possibile con riferimento al 

momento, alla dimensione e alla natura delle 

operazioni poste in essere. 

La Società è dotata di procedure che prevedono il 

monitoraggio continuativo, l'individuazione e la 

gestione delle situazioni di conflitto di interesse 

originate da rapporti di gruppo o da rapporti di 

affari propri o di società appartenenti al medesimo 

gruppo. 
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE  

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO 
Il presente contratto di assicurazione sulla vita, 

del tipo “index linked”, prevede che le prestazioni 

della Società siano collegate ad un parametro di 

riferimento rappresentato da un  portafoglio 

finanziario strutturato appositamente acquistato 

dalla Società, denominato “UNIPOL EFFICACE”, 

costituito da una componente obbligazionaria 

(titolo emesso da Lehman Brothers Treasury) e da 

una componente derivativa (contratto di opzione 

stipulato con JPMorgan), le cui caratteristiche 

sono descritte al successivo Art. 8 e la cui 

scadenza, coincidente con quella del contratto, è 

fissata il 28 marzo 2014. 

La prestazione dovuta in caso di vita 

dell’Assicurato alla scadenza del contratto, 

descritta al successivo Art. 11, corrisponde alla 

quota parte degli importi attribuiti alla Società dal 

portafoglio finanziario strutturato sottostante ed è 

data dal premio netto valorizzato (capitale 

nominale) eventualmente incrementato della 

Percentuale di Maggiorazione prevista a 

scadenza. 

Tale prestazione è erogabile in forma di capitale 

una tantum ovvero, in alternativa per i soli 

Assicurati con età pari o superiore a 49 anni alla 

data di effetto del 28 marzo 2008, in forma di 

rendita annua vitalizia, determinata applicando i 

coefficienti di conversione al capitale al netto delle 

eventuali imposte dovute per legge. 

Ad ogni ricorrenza annuale della data di 

decorrenza che precede la scadenza è prevista 

l’erogazione di un’anticipazione come descritta al 

successivo Art.10. 

In caso di morte dell’Assicurato nel corso della 

durata contrattuale è prevista la corresponsione, 

ai Beneficiari designati, della prestazione in caso 

di decesso, erogata in forma di capitale; tale 

importo è in funzione dell’età dell’Assicurato alla 

data di effetto del contratto, come specificato al 

successivo Art. 13. 

ART. 2 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ 
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente 

dalla polizza e dalle appendici da Essa firmate. 

 

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO UNICO - 
PREMIO NETTO VALORIZZATO 
Il presente contratto prevede il pagamento di un 

premio unico anticipato, di importo non inferiore a 

Euro 4.000,00. Non sono previsti versamenti 

aggiuntivi. 

Il pagamento del premio unico deve avvenire 

entro e non oltre cinque giorni dalla data di 

emissione del contratto e, comunque, non oltre la 

data del 26 marzo 2008, contro ricevuta emessa 

dalla Società, presso il domicilio di quest’ultima o 

dell’Agenzia cui è assegnata la polizza. Il 

pagamento del premio unico può essere 

effettuato dal Contraente tramite il competente 

intermediario incaricato, scegliendo una delle 

seguenti modalità: 

• assegni bancari, postali o circolari muniti della 

clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla 

Società o all’intermediario incaricato, purché 

espressamente in tale sua qualità; 

• bonifici su conto corrente bancario o postale 

intestati alla Società o all’intermediario 

incaricato, purché espressamente in tale sua 

qualità. 

Nel caso di contratto sottoscritto presso gli 

sportelli bancari è utilizzabile come mezzo di 

pagamento l’addebito sul proprio conto corrente 

intrattenuto con la banca e contestuale accredito 

sul conto corrente della Società oppure, 

transitoriamente, su altro conto corrente della 

banca. 

Il premio netto si ottiene diminuendo il premio 

versato del costo di emissione di cui al 

successivo Art. 6. 

Nel caso in cui il premio venga versato in data 

antecedente alla data di effetto del contratto, il 

premio netto valorizzato, esplicitamente indicato 

nel documento di polizza, è posto pari al premio 

netto capitalizzato ad un tasso di interesse 

semplice giornaliero pari a 0,09589 per mille, per il 

numero dei giorni che intercorrono tra la data di 

emissione e la data di effetto del contratto (28 

marzo 2008). 

Il valore nominale del portafoglio finanziario 

strutturato riferito ad ogni polizza è pari al premio 

netto valorizzato della polizza stessa. 

ART. 4 ENTRATA IN VIGORE 
DELL’ASSICURAZIONE 
L’assicurazione entra in vigore, a condizione che 

sia stato pagato il premio, alle ore 24.00 del 

giorno in cui cade la data di effetto (28 marzo 

2008). 

ART. 5 DURATA DELLA POLIZZA - ETÀ 
DELL’ASSICURATO 
La durata della polizza è pari a sei anni. L’età 

dell’Assicurato alla data di effetto del contratto è 
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determinata in anni interi, con riferimento alla 

stessa data di effetto del contratto ed 

all’anniversario di nascita più vicino, trascurando 

la frazione di anno inferiore a sei mesi e 

considerando come anno intero la frazione di 

anno pari o superiore al semestre. 

 

ART. 6 SPESE 
Sul premio versato gravano costi di emissione del 

contratto in misura fissa pari a Euro 20,00. 

È presente inoltre un costo implicito del 7,05%, dato 

dalla differenza fra il valore nominale del portafoglio 

finanziario strutturato, di cui al successivo Art. 8, e la 

somma tra i corrispondenti prezzi di emissione della 

componente obbligazionaria e della componente  

derivativa (pari a 92,95%). 

Il suddetto costo è comprensivo di un costo forfettario 

pari allo 0,28%, posto a fronte della copertura rischio 

morte. 

L’operazione di anticipazione è gravata di un 

caricamento di importo pari a Euro 5,00 se il valore 

della corrispondente cedola è maggiore di Euro 5,00. 

Se il valore della cedola è inferiore o uguale a Euro 5,00 

l’importo del caricamento è posto pari al valore della 

cedola stessa. 

L’operazione di riscatto è gravata da un costo pari a 

30,00 Euro.  

ART. 7 DIRITTO DI REVOCA E DIRITTO DI 
RECESSO DEL CONTRAENTE 
Il Proponente può revocare la proposta di 

assicurazione prima della conclusione del contratto. A 

tal fine, deve inviare alla Società una lettera 

raccomandata con l'indicazione di tale volontà entro 30 

giorni dalla sottoscrizione della proposta stessa. Gli 

obblighi assunti dalle Parti cessano dal ricevimento 

della comunicazione. Anche se nessun soggetto è 

autorizzato a incassare il premio con la sottoscrizione 

della proposta, la Società è tenuta al rimborso delle 

somme eventualmente pagate dal Proponente entro i 

termini di cui sopra. 

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni 

dal momento in cui è informato che il contratto è 

concluso, dandone comunicazione a: Compagnia 

Assicuratrice Unipol S.p.A. - Rami Vita - Via Stalingrado 

45 - 40128 Bologna, a mezzo lettera raccomandata 

contenente gli elementi identificativi del contratto. 

Il contratto si intende concluso nel momento in cui il 

Contraente ha ricevuto comunicazione 

dell’accettazione della Società o, in mancanza, nel 

momento in cui la polizza è stata sottoscritta da 

entrambe le parti ovvero la Società abbia consegnato 

al Contraente la polizza dalla stessa sottoscritta. Per i 

contratti distribuiti attraverso gli sportelli bancari, il 

contratto si intende concluso con la firma della 

proposta di polizza e il versamento del premio da parte 

del Contraente.  

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 della 

comunicazione di recesso quale risulta dal timbro 

postale di invio. 

Entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata 

di recesso, la Società, previa restituzione dell’originale 

di polizza e delle eventuali appendici, rimborsa al 

Contraente il premio da questi eventualmente 

corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il 

quale il contratto ha avuto effetto. 

La Società ha diritto al rimborso delle spese 

sostenute per l’emissione del contratto, spese che si 

quantificano in Euro 20,00. 

 

ART. 8 CARATTERISTICHE DELLA 
STRUTTURA FINANZIARIA A CUI SONO 
COLLEGATE LE PRESTAZIONI  
Il valore delle prestazioni assicurative in caso di 

vita dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, quello 

in caso di morte dello stesso in corso di contratto e il 

valore liquidabile in caso di riscatto anticipato sono 

direttamente collegati al valore del portafoglio 

finanziario strutturato sottostante. Tale struttura 

finanziaria è composta da una componente 

obbligazionaria, il cui prezzo è pari a Euro 74,40 per 

Euro 100,00 di valore nominale, e da una 

componente derivativa, il cui prezzo è pari a Euro 18,55 

per Euro 100,00 di valore nominale. 

Elementi informativi della componente 

obbligazionaria: 

a) denominazione: Zero Coupon Note - codice 

ISIN: XS0342412284; 
b) Ente Emittente: Lehman Brothers Treasury Co 

B.V. – Strawinskylaan 3105, 1077 ZX 

Amsterdam, The Netherlands; 
c) valuta di denominazione: Euro; 
d) durata: 6 anni - data di decorrenza: 28 marzo  

2008 - data di scadenza: 28 marzo 2014; 
e) valore di emissione: 74,40% del premio versato 

al netto delle spese di emissione; 
f) valore di rimborso: 100% del premio versato al 

netto delle spese di emissione; 
g) rating Emittente: alla data di emissione del 

Prospetto: Standard & Poor’s A1 e Moody’s A+; 
h) la componente obbligazionaria viene quotata 

presso la Borsa del Lussemburgo. Qualora tale 
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mercato di quotazione non esprima un prezzo 

attendibile, a causa della ridotta frequenza degli 

scambi o dell'irrilevanza dei volumi trattati, 

l'Agente di Calcolo Lehman Brothers 

International (Europe), - 25 Bank Street, London 

E14 5LE, UK, procederà alla determinazione del 

valore; 

i) il tasso di rendimento nominale annuo della 

componente obbligazionaria è 0%; 

j)  il tasso annuo di rendimento effettivo lordo della 

componente obbligazionaria è pari al 5,052%. 

 

Elementi informativi della componente derivativa: 

a) denominazione: "JPMorgan Efficace”; 
b) informazioni sull’Indice di riferimento JPMorgan 

Efficace costituito da un “Paniere” di nove Indici 

globali: 

 
 

 

Indice Sponsor dell’indice Codice Bloomberg 

JPMorgan Efficace (EUR Hegged) Index JPMorgan  EFJPEH8I  

 

PANIERE 
 

 
Indice Sponsor Valuta 

Codice 
Bloomberg 

1 S&P 500 Total Return Index 

 
Standard & Poor’s USD SPTR 

2 EURO STOXX 50 Total Return Index

 
Stoxx Limited EUR SX5T 

3 TOPIX Total Return Index 

 
Tokyo Stock Exchange JPY TPXDDVD 

4 MSCI Daily TR Gross Emerging 

Markets 

Morgan Stanley Capital 

International 
USD GDUEEGF 

5 JPMorgan Emerging Markets Bond 

Index Plus EMBI + Composite 
JPMorgan USD JPEMCOMP

6 
ECPI Global Commodity Equity E. Capital Partners EUR ECPS 

7 
FTSE EPRA Total Return FTSE International Limited EUR EPRA 

8 
JPMorgan Hedged EUR GBI Global JPMorgan EUR JHUCGBIG

9 
JPMorgan Cash Index EUR 3 Month JPMorgan EUR JPCAEU3M
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La strategia di JPMorgan Efficace è basata su 

un paniere di 9 Indici globali che coprono tutte 

le maggiori classi di asset e regioni 

geografiche. La strategia viene ribilanciata ogni 

trimestre, selezionando nuovi pesi per ciascun 

asset nel paniere, ciascuno determinato da 

una posizione cash ed “EURO Hedged”. 

Osservando la performance di ciascun asset 

negli ultimi 6 mesi, la strategia determina 

questi pesi in modo tale che questi 

massimizzino il rendimento del portafoglio e 

allo stesso tempo mantengano la volatilità 

inferiore all’8%. JPMorgan Efficace segue il 

rendimento di un tale portafoglio rispetto ad un 

investimento di tipo cash. 

Il valore iniziale dell’Indice JPMorgan Efficace 

alla data di decorrenza, 28 marzo 2008, è 

posto pari a 100. 

Il valore dell’Indice pubblicato dall’Agente di 

calcolo è al netto di una commissione 

trattenuta da Lehman Brothers International 

(Europe) per la creazione e il ribilanciamento 

dell’Indice. Tale commissione, pari all’1,55% 

su base annua, è calcolata e dedotta 

giornalmente dal valore dell’Indice.  

Informazioni sul Paniere: 

- Il minimo peso possibile assegnato ad un 

qualsiasi Indice costituente il Paniere è zero 

percento (0%); 

- Il peso assegnato a ciascun Indice 

costituente il Paniere è un numero intero 

multiplo di cinque percento (5%); 

- Il massimo peso possibile assegnato ad un 

qualsiasi Indice costituente il Paniere è 

venticinque percento (25%), ad eccezione 

del JPMorgan Cash Index EUR 3 Month, 

dove il massimo peso possibile è cinquanta 

percento (50%); 

- La somma dei pesi assegnati agli Indice 

costituenti il Paniere di cui ai numeri da 1 a 3 

nella tabella sopra riportata, S&P 500 Total 

Return Index, EURO STOXX 50 Total Return 

Index ed il TOPIX Total Return Index, non 

potrà essere superiore a cinquanta percento 

(50%);  

- La somma dei pesi assegnati agli Indici 

costituenti il Paniere di cui ai numeri 8 e 9 

nella tabella sopra riportata, JPMorgan 

Hedged EUR GBI Global Index e JPMorgan 

Cash Index EUR 3 Month, non potrà essere 

superiore a cinquanta percento (50%);  

- La somma dei pesi assegnati a tutti gli Indici 

costituenti il Paniere deve essere uguale a 

cento percento (100%). 

A meno che si verifichi e perduri un Evento di 

Turbativa di Mercato, l’Indice JPMorgan Efficace 

sarà ribilanciato il primo Giorno Lavorativo di 

gennaio, aprile, luglio e ottobre. 

c) La Società adotta Bloomberg come provider per 

le informazioni finanziarie relative all’indice. I 

valori riportati dal provider non impegnano in 

alcun modo l’Agente per il Calcolo, Lehman 

Brothers International (Europe), che utilizzerà, ai 

fini della determinazione delle prestazioni 

previste dal contratto, i valori ufficiali pubblicati 

dallo sponsor del parametro di riferimento o dal 

mercato ufficiale di negoziazione dello stesso;  

d) Rating Emittente alla data di emissione del 

Prospetto: Standard & Poor’s: AA e Moody’s: 

Aaa; 

e) La componente derivativa consente di 

determinare, ad ogni ricorrenza annuale e alla 

scadenza del contratto, un importo pagabile a 

determinate condizioni a titolo di anticipazione. 

L’importo, calcolato in percentuale sul valore 

nominale del portafoglio finanziario strutturato, 

dipende dall’andamento della componente 

derivativa, a sua volta correlata alla performance 

dell’indice di riferimento. In particolare, tale 

importo corrisponde alla performance realizzata 

dall’Indice JPMorgan Efficace, alla data di 

osservazione prevista per la ricorrenza 

considerata, rispetto al valore dell’anno 

precedente, con un massimo del 7,50% e un 

minimo di 0,00%.  

f) Nel caso in cui la valorizzazione dell’indice sia 

sospesa o non rilevata o in caso di altri eventi di 

turbativa, la data di osservazione periodica 

viene fissata al primo giorno lavorativo 

successivo in cui tale quotazione sia disponibile, 

a condizione che tale giorno rientri nel mese di 

osservazione. In caso contrario la data di 

osservazione sarà identificata con l’ultimo 

giorno lavorativo disponibile del mese di 

osservazione. In caso di eventi che determinino 

turbative di mercato protratte e consecutive o di 

qualsiasi altro caso di indisponibilità del valore 

dell’indice, saranno vincolanti le decisioni prese 

in buona fede dall’Agente di Calcolo. 

g) Valore della componente derivativa (fissato alla 

data di decorrenza del contratto): 18,55% del 

premio versato al netto delle spese di 

emissione. 

Il valore corrente di “UNIPOL EFFICACE” espresso 

per Euro 100,00 di valore nominale, verrà rilevato con 

frequenza settimanale in corrispondenza del terzo 

giorno lavorativo della settimana (data di valorizzazione 

periodica) e sarà pubblicato giornalmente su 

almeno un quotidiano a diffusione nazionale 
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(attualmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”) e sul sito 

della Società www.unipol.it. Le prestazioni del 

portafoglio finanziario strutturato “UNIPOL 

EFFICACE” sono collegate all’andamento del 

parametro di riferimento costituito dall’Indice 

JPMorgan Efficace. 

Nel caso in cui, in corrispondenza del terzo giorno 

lavorativo della settimana, la valorizzazione della 

struttura finanziaria destinata a copertura degli impegni 

sia sospesa o non rilevata o in caso di altri eventi di 

turbativa, la data di valorizzazione viene fissata il primo 

giorno lavorativo successivo in cui tale quotazione sia 

disponibile. 

La Società, al solo scopo di finanziare le suddette 

prestazioni assicurative, acquisisce la struttura 

finanziaria e la pone a copertura delle riserve. 

ART. 9 CAPITALE ASSICURATO  
Nel corso della durata contrattuale il capitale 

assicurato è determinato moltiplicando il premio 

netto valorizzato per il valore corrente del portafoglio 

finanziario strutturato, di cui al precedente Art. 8 e 

dividendo per cento il risultato ottenuto. Il valore del 

capitale assicurato varia in funzione 

dell’andamento del valore del portafoglio 

finanziario strutturato di riferimento a cui il contratto è 

collegato e potrà essere inferiore al premio versato. 

ART. 10 ANTICIPAZIONI 
Nel corso della durata contrattuale la struttura 

finanziaria prevede che ad ogni ricorrenza annuale 

che precede la scadenza venga riconosciuta alla 

Società una cedola annua. 

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza 

che precede la scadenza, il contratto riconosce 

una cedola variabile, calcolata in percentuale sul 

valore nominale del titolo posseduto, dipendente 

dall’andamento del parametro di riferimento. 

Gli importi periodici delle cedole saranno 

determinati dall’Agente di Calcolo, moltiplicando il 

valore nominale del portafoglio finanziario 

strutturato per la percentuale riconosciuta in base 

alla seguente formula: 
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Dove: 

 

Index t  rappresenta il valore ufficiale
 
di chiusura 

dell’Indice JPMorgan Efficace alle date di 

osservazione indicate nella seguente tabella; 

Index t-1 rappresenta il valore ufficiale di chiusura 

dell’Indice JPMorgan Efficace alla data di 

osservazione dell’anno precedente. 

 

Anticipazioni 
(t) 

Date di osservazione 
annuali(*) 

0 decorrenza 28 marzo 2008 

1 28 marzo 2009 

2 28 marzo 2010 

3 28 marzo 2011 

4 28 marzo 2012 

5 28 marzo 2013 

 
(*) qualora una delle date di osservazione indicate 
non corrisponda ad un giorno lavorativo definito, 
verrà utilizzato il valore di chiusura del primo giorno 
lavorativo utile successivo a condizione che tale 
giorno rientri nel mese di osservazione. In caso 
contrario la data di osservazione sarà identificata 
con l’ultimo giorno lavorativo disponibile del mese 
di osservazione.  

La Società utilizzerà i suddetti importi per 

aumentare il valore delle polizze in vigore. La Data 

di Attribuzione delle cedole corrisponde al terzo 

giorno lavorativo successivo alla Data di 

Osservazione annuale. 

Il valore di ogni polizza sarà aumentato della quota 

parte della cedola attribuibile alla medesima 

polizza al netto di un caricamento trattenuto dalla 

Società a fronte dei costi dell’operazione; l’importo 

dello stesso caricamento è pari a Euro 5,00 se il 

valore della cedola è maggiore di Euro 5,00 

altrimenti sarà posto pari al valore della cedola 

stessa. Contemporaneamente all’incremento di 

valore e nei limiti dello stesso, la Società 

provvederà ad erogare ai Contraenti 

un’anticipazione sulle prestazioni; l’anticipazione 

sarà di importo pari all’incremento di valore 

attribuito alla polizza e verrà liquidata in giorno 

corrispondente alla data di Data di Attribuzione. 

ART. 11 PRESTAZIONI IN CASO DI VITA 
Le prestazioni erogate dalla Società alla scadenza 

del contratto corrispondono agli importi attribuiti 

alla Società dalla struttura finanziaria UNIPOL 

EFFICACE. 

La struttura finanziaria prevede che, alla scadenza 

del contratto, 28 marzo 2014 , sia rimborsato alla 

Società un importo pari al 100% del valore 

nominale del titolo più una “Percentuale di 

Maggiorazione” del valore nominale del titolo 

stesso determinabile in funzione dell’andamento 

dell’indice JPMorgan Efficace. La data di 

osservazione dell’Indice JPMorgan Efficace, 
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relativa alla scadenza contrattuale, corrisponde al 

18 marzo 2014. In conseguenza di quanto precede, 

la Società liquiderà per ogni contratto, in caso di 

vita dell’Assicurato, un importo pari al premio netto 

valorizzato maggiorato di una percentuale 

calcolata con le stesse modalità delle Anticipazioni 

descritte al precedente Art. 10.  

Il capitale a scadenza non è garantito dalla Società, 

ma è legato alla solvibilità dei soggetti emittenti la 

struttura finanziaria. 

In alternativa, per i soli contratti con Assicurato di 

età pari o superiore a 49 anni alla data di effetto del 

28 marzo 2008, la prestazione può essere erogata 

in forma di rendita vitalizia liquidabile in rate annue, 

il cui valore è ottenuto moltiplicando il capitale a 

scadenza, al netto delle eventuali imposte dovute 

per legge, per il coefficiente di conversione 

individuato sulla base del sesso e dell’età corretta 

a scadenza (*) dell’Assicurato. 

L’età dell’Assicurato alla data di scadenza del 

contratto è determinata in anni interi, con 

riferimento alla stessa data di scadenza del 

contratto ed all’anniversario di nascita più vicino, 

trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi 

e considerando come anno intero la frazione di 

anno pari o superiore al semestre. 

L’età corretta dell’Assicurato, viene determinata 

sommando algebricamente all’età computabile il 

fattore correttivo, corrispondente all’anno di 

nascita ed al sesso, contenuto nelle seguenti 

tabelle “age-shifting”: 

TABELLA “AGE-SHIFTING” MASCHI 

Anno di nascita 
Fattore 

correttivo 

Fino al 1925 +3 

Dal 1926 al 1938 +2 

Dal 1939 al 1947 +1 

Dal 1948 al 1960 0 

Dal 1961 al 1970 -1 

Oltre il 1970 -2 

 

TABELLA “AGE-SHIFTING” FEMMINE 

Anno di nascita 
Fattore 

correttivo 

Fino al 1927 +3 

Dal 1928 al 1940 +2 

Dal 1941 al 1949 +1 

Dal 1950 al 1962 0 

Dal 1963 al 1972 -1 

Oltre il 1972 -2 

La seguente tabella riporta i coefficienti utilizzati 

per la determinazione della rendita vitalizia, 

espressi per Euro 1.000,00 di capitale al netto degli 

oneri fiscali. 

COEFFICIENTI DI RENDITA (PER EURO 
1.000,00 DI CAPITALE NETTO) 

 

Età corretta a 

scadenza (*) 

Maschi Femmine 

55 43,300 39,848 

56 44,297 40,642 

57 45,354 41,484 

58 46,478 42,376 

59 47,676 43,325 

60 48,951 44,334 

61 50,309 45,410 

62 51,752 46,555 

63 53,287 47,775 

64 54,925 49,078 

65 56,672 50,473 

66 58,540 51,960 

67 60,541 53,560 

68 62,688 55,281 

69 64,997 57,135 

70 67,482 59,136 

71 70,160 61,297 

72 73,057 63,636 

73 76,207 66,185 

74 79,650 68,979 

75 83,426 72,038 

La rendita vitalizia sarà corrisposta esclusivamente 

in rate annuali posticipate e non potrà essere 

riscattata nel periodo della sua erogazione. 

La scelta della prestazione in forma di rendita deve 

pervenire almeno 30 giorni prima della scadenza 

del 28 marzo 2014 alla Compagnia Assicuratrice 

Unipol S.p.A. - Rami Vita - Via Stalingrado 45 - 

40128 Bologna. 

 

ART. 12 RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA 
Ad ogni ricorrenza della data di effetto della polizza 

successiva al 28 marzo 2014, la rendita assicurata, 

in vigore nel periodo annuale precedente, sarà 

rivalutata in funzione della percentuale di 

rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di 

Rivalutazione. 

 

ART. 13 PRESTAZIONE IN CASO DI 
DECESSO DELL’ASSICURATO 

Il rischio di morte è coperto, qualunque possa 

esserne la causa, senza limiti territoriali e senza 
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tenere conto di cambiamenti di professione 

dell’Assicurato.  

In caso di decesso dell’Assicurato dopo le ore 

24.00 del 28 marzo 2008 ed entro le ore 24.00 del 

28 marzo 2014 la Società pagherà ai beneficiari 

designati:  

- un importo pari al 110% del capitale assicurato 

se l’età dell’Assicurato, alla data di effetto è 

inferiore o uguale a 49 anni;  

- un importo pari al 101% del capitale assicurato, 

se l’età dell’Assicurato, alla data di effetto è 

superiore a 49 anni. 

Al fine della determinazione del capitale assicurato, 

calcolato secondo quanto riportato all’Art. 9, viene 

considerato il valore corrente del portafoglio 

finanziario strutturato osservato alla data del terzo 

giorno lavorativo della settimana immediatamente 

successiva a quella in cui la Società abbia ricevuto 

la documentazione completa prescritta nel 

successivo Art. 15. Nel caso in cui il ricevimento 

della documentazione o del suo completamento 

avvenga in data successiva alla scadenza del 

contratto, il capitale assicurato coincide con la 

prestazione erogabile in forma di capitale, come 

indicato al precedente Art. 11. L’importo liquidato 

in caso di morte dell’Assicurato può risultare 

inferiore al premio versato. In caso di decesso 

dell’Assicurato successivamente alla data in cui è 

stato effettuato il versamento, ma prima dell’effetto 

del contratto (28 marzo 2008), la Società si 

impegna a corrispondere un capitale pari al valore 

del premio netto capitalizzato, per il periodo 

intercorrente tra la data di emissione e quella del 

decesso, ad un tasso di interesse semplice pari 

allo 0,09589 per mille giornaliero. 

Nel caso in cui il decesso dell’Assicurato avvenga 

in data successiva al 28 marzo 2014 nessuna 

prestazione è dovuta per tale evento. 

 

ART. 14 RISCATTO 
Su esplicita richiesta del Contraente il contratto 

può essere riscattato dopo un anno dalla data di 

effetto del contratto stesso e fino alla data del 28 

marzo 2014. Il valore di riscatto è pari al capitale 

assicurato, calcolato secondo quanto riportato 

all’Art. 9 sulla base del valore corrente del 

portafoglio finanziario strutturato osservato alla 

data del terzo giorno lavorativo della settimana 

immediatamente successiva a quella in cui la 

Società abbia ricevuto quanto prescritto nel 

successivo Art. 15. Dal valore così calcolato verrà 

detratto il costo fisso pari a 30 Euro. 

Ai fini della corretta attribuzione delle anticipazioni 

vale quanto segue: 

- per le richieste pervenute dal 23/03/2009 fino al 

29/03/2009 il valore di riscatto sarà 

determinato, dopo l’attribuzione della 

eventuale cedola variabile, utilizzando la 

quotazione della struttura finanziaria osservata 

il terzo giorno lavorativo della settimana 

successiva a quella in cui cade il 29/03/2009; 

- per le richieste pervenute dal 22/03/2010 fino al 

28/03/2010 il valore di riscatto sarà 

determinato, dopo l’attribuzione della 

eventuale cedola variabile, utilizzando la 

quotazione della struttura finanziaria osservata 

il terzo giorno lavorativo della settimana 

successiva a quella in cui cade il 28/03/2010; 

- per le richieste pervenute dal 21/03/2011 fino al 

27/03/2011 il valore di riscatto sarà 

determinato, dopo l’attribuzione della 

eventuale cedola variabile, utilizzando la 

quotazione della struttura finanziaria osservata 

il terzo giorno lavorativo della settimana 

successiva a quella in cui cade il 27/03/2011; 

- per le richieste pervenute dal 19/03/2012 fino al 

25/03/2012 il valore di riscatto sarà 

determinato, dopo l’attribuzione della 

eventuale cedola variabile, utilizzando la 

quotazione della struttura finanziaria osservata 

il terzo giorno lavorativo della settimana 

successiva a quella in cui cade il 25/03/2012; 

- per le richieste pervenute dal 18/03/2013 fino al 

24/03/2013 il valore di riscatto sarà 

determinato, dopo l’attribuzione della 

eventuale cedola variabile, utilizzando la 

quotazione della struttura finanziaria osservata 

il terzo giorno lavorativo della settimana 

successiva a quella in cui cade il 24/03/2013. 

Il contratto non prevede la garanzia, da parte della 

Società, di un importo minimo del valore di riscatto, 

valore che potrebbe quindi risultare anche inferiore 

al premio versato essendo legato all’andamento 

del valore del portafoglio finanziario strutturato. 

 

ART. 15 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ 
Per ogni tipologia di liquidazione dovranno essere 

presentati alla Società i documenti di seguito 

specificati. 

Le richieste di pagamento e la relativa 

documentazione dovranno essere inviate tramite 

raccomandata con ricevuta di ritorno a Compagnia 

Assicuratrice Unipol S.p.A. - Rami Vita - Via 

Stalingrado 45 - 40128 Bologna. 

In particolare la Società richiede la 

documentazione di seguito indicata: 

a) per i pagamenti in caso di decesso 
dell’Assicurato occorrono: 

- domanda di liquidazione compilata e 

sottoscritta dagli aventi diritto, che potrà essere 

effettuata su carta semplice oppure utilizzando 

l’apposito modulo predisposto dalla Società, 

nella quale siano indicati tutti i dati identificativi 

degli aventi diritto stessi. Nel caso in cui gli 
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aventi diritto siano più di uno, ciascuno di 

questi dovrà compilare e sottoscrivere una 

singola domanda completa di tutti i dati 

identificativi; 

- fotocopia fronte retro di un documento 

d’identità valido di ciascun avente diritto; 

- originale di polizza ed eventuali atti di 

variazione emessi; 

- certificato di morte dell’Assicurato; 

- testamento in copia autentica, se esiste; in 

caso di non esistenza di testamento, 

dichiarazione sostitutiva dell’Atto Notorio che si 

è aperta successione, in cui siano specificati 

nome cognome e data di nascita di ciascun 

erede e da cui risulti la non esistenza di 

testamento (ottenibile presso gli uffici del 

Comune di residenza, ovvero presso un 

Notaio); 

- copia autentica del Decreto del Giudice 

Tutelare che autorizza la riscossione e dispone 

sul reimpiego delle somme, nel caso di 

beneficio a favore di minore o di incapace 

(ottenibile con ricorso al Giudice Tutelare del 

luogo di residenza del minore o incapace); 

- stato di famiglia integrale dell’Assicurato nel 

caso in cui in polizza siano indicati gli eredi 

legittimi; se fra gli eredi figura la moglie del de 

cuius, autocertificazione in carta semplice da 

cui risulti che la stessa non era in stato di 

gravidanza alla data del decesso 

dell’Assicurato; 

- comunicazione redatta e sottoscritta dal 

vincolatario o dal creditore pignoratizio 

sull’ammontare del debito residuo e 

autorizzazione al pagamento, solo nel caso in 

cui la polizza risulti vincolata o ceduta in pegno; 

b) per i pagamenti conseguenti al riscatto 
occorrono: 

- domanda di riscatto compilata e sottoscritta 

dal Contraente, che potrà essere effettuata su 

carta semplice oppure utilizzando l’apposito 

modulo predisposto dalla Società nella quale 

sono indicati tutti i dati identificativi del 

Contraente stesso; 

- originale di polizza ed eventuali atti di 

variazione emessi; 

- fotocopia fronte retro di un documento di 

identità valido del Contraente; 

- certificato di nascita dell’Assicurato, o 

fotocopia fronte retro di un documento di 

identità valido, solo nel caso in cui l’Assicurato 

sia diverso dal Contraente e se non già 

consegnato in precedenza; 

- certificato di esistenza in vita dell’Assicurato, 

solo nel caso in cui l’Assicurato sia diverso dal 

Contraente; 

- attestazione sottoscritta dall’avente diritto, con 

la quale lo stesso dichiari, a seconda della 

circostanza ricorrente, che la liquidazione è 

percepita in relazione ad attività commerciali o, 

in alternativa, che non è percepita in relazione 

ad attività commerciali; 

- comunicazione di svincolo redatta e 

sottoscritta dal vincolatario, o benestare del 

creditore pignoratizio che autorizza il riscatto al 

Contraente, solo se la polizza risulti vincolata o 

ceduta in pegno; 

c) per il pagamento dell’anticipazione 
occorrono: 

- i dati relativi al conto corrente intestato o 

cointestato al Contraente, ove non siano stati 

comunicati all’atto della stipulazione del 

contratto, al fine di potere accreditare in 

maniera automatica i relativi importi. Il 

Contraente è tenuto a comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni delle 

coordinate bancarie di cui sopra; 

d) per i pagamenti del capitale a scadenza 
occorrono: 

- domanda di liquidazione compilata e 

sottoscritta dagli aventi diritto, che potrà essere 

effettuata su carta semplice oppure utilizzando 

l’apposito modulo predisposto dalla Società 

nella quale sono indicati tutti i dati identificativi 

degli aventi diritto stessi. Nel caso in cui gli 

aventi diritto siano più di uno, ciascuno di 

questi dovrà compilare e sottoscrivere una 

singola domanda completa di tutti i dati 

identificativi; 

- originale di polizza ed eventuali atti di 

variazione emessi; 

- fotocopia fronte retro di un documento di 

identità valido degli aventi diritto; 

- certificato di nascita dell’Assicurato, o 

fotocopia fronte retro di un documento di 

identità valido, solo nel caso in cui l’Assicurato 

sia diverso dal Contraente e se non già 

consegnato in precedenza; 

- certificato di esistenza in vita dell’Assicurato, 

solo nel caso in cui l’Assicurato sia diverso dal 

Contraente; 

- attestazione sottoscritta dall’avente diritto, con 

la quale lo stesso dichiari, a seconda della 

circostanza ricorrente, che la liquidazione è 

percepita in relazione ad attività commerciali o, 

in alternativa, che non è percepita in relazione 

ad attività commerciali; 

- comunicazione di svincolo redatta e 

sottoscritta dal vincolatario, o benestare del 

creditore pignoratizio che autorizza la 

liquidazione agli aventi diritto, solo se la polizza 

risulti vincolata o ceduta in pegno; 

e) per attivare i pagamenti della rendita vitalizia 
alternativa al capitale a scadenza 

Condizioni di Assicurazione -  Mod. 997/B - ed. 2/2008 



 

11 di 12 

occorrono: 
- domanda di liquidazione compilata e 

sottoscritta dall’avente diritto, che potrà essere 

effettuata su carta semplice oppure utilizzando 

l’apposito modulo predisposto dalla Società 

nella quale sono indicati tutti i dati identificativi 

dell’avente diritto stesso; 

- originale di polizza ed eventuali atti di 

variazione emessi; 

- fotocopia fronte retro di un documento di 

identità valido dell’avente diritto; 

- certificato di nascita dell’Assicurato, o 

fotocopia fronte retro di un documento di 

identità valido, solo nel caso in cui l’Assicurato 

sia diverso dal Contraente e se non già 

consegnato in precedenza; 

- certificato di esistenza in vita dell’Assicurato, 

solo nel caso in cui l’Assicurato sia diverso dal 

Contraente; 

- comunicazione di svincolo redatta e 

sottoscritta dal vincolatario, o benestare del 

creditore pignoratizio che autorizza il 

pagamento, solo se la polizza risulti vincolata o 

ceduta in pegno. 

La liquidazione delle rate annuali di rendita vitalizia 

posticipata potrà avvenire con le seguenti 

modalità: 

- tramite l’invio di assegno e relative quietanze 

per la firma del beneficiario all’Agenzia di 

competenza dove potranno essere 

perfezionate dall’avente diritto. Nel caso 

l’avente diritto sia diverso dall’Assicurato, 

dovrà essere presentato di volta in volta un 

certificato di esistenza in vita dell’Assicurato; 

- tramite bonifico bancario intestato al 

beneficiario della rendita, effettuato solo al 

ricevimento, da parte della Compagnia, di un 

certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o 

di dichiarazione sostitutiva, con data non 

precedente alla scadenza della rata di rendita. 

Eventuali ulteriori documenti potranno essere 

richiesti solo nel caso in cui quelli 

precedentemente elencati non risultassero 

sufficienti a verificare l’effettiva esistenza 

dell’obbligo di pagamento e/o ad individuare con 

esattezza gli aventi diritto. La Società provvede alla 

liquidazione dell’importo dovuto, verificata 

l’effettiva esistenza di tale obbligo, entro 30 giorni 

dal ricevimento della documentazione completa o 

dal completamento della stessa. Decorso tale 

termine sono dovuti gli interessi legali previsti dalla 

legge italiana, a partire dal termine stesso, a favore 

degli aventi diritto. 

Fermo restando i termini sopra indicati, la 

liquidazione potrà avvenire: 

- non prima della attribuzione delle cedole, per il 

pagamento di cui al punto c); 

- non prima della scadenza del contratto, per il 

pagamento di cui al punto d); 

- non prima della scadenza di ogni rata di rendita, 

per il pagamento di cui al punto e). 

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o 

la competente Agenzia della Società, ovvero 

accreditando l’importo netto dovuto sul conto 

corrente del Contraente, nel caso di anticipazioni. 

 

ART. 16 PEGNO E VINCOLO 
Il Contraente può dare in pegno il contratto o 

vincolare le somme assicurate. Sono escluse dalla 

possibilità di assoggettamento a pegno e vincolo le 

anticipazioni di cui al precedente Art. 10. 

Tali atti sono efficaci nei confronti della Società dal 

momento in cui la Società stessa ne abbia fatto 

annotazione sull’originale di polizza o abbia 

emesso apposita appendice. 

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di 

recesso e, in generale, le operazioni di liquidazione 

richiedono il consenso scritto del creditore 

pignoratizio o del vincolatario. 

 

ART. 17 PRESTITO 
Date le caratteristiche della polizza sulla stessa non 

è prevista la concessione del prestito. 

 

ART. 18 DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI 
Il Contraente designa i beneficiari e può in qualsiasi 

momento revocare o modificare tale designazione 

mediante dichiarazione scritta trasmessa alla 

Società oppure per testamento. La designazione 

dei beneficiari non può essere revocata o 

modificata nei seguenti casi: 

- dopo che il Contraente e i beneficiari abbiano 

dichiarato per iscritto alla Società, 

rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e 

l’accettazione del beneficio; 

- dagli eredi dopo la morte del Contraente; 

- dopo che, verificatosi l’evento previsto, i 

beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla 

Società di volersi avvalere del beneficio. 

Nel caso di beneficio accettato, le operazioni di 

riscatto, anticipazione, pegno o vincolo di polizza 

richiedono l’assenso scritto dei beneficiari. 

 

ART. 19 LEGISLAZIONE APPLICABILE 
Al presente contratto si applica la legge italiana. 

 

ART. 20 TASSE E IMPOSTE 
Tasse e imposte relative al contratto sono a carico 

del Contraente o dei beneficiari e aventi diritto. 

 

ART. 21 MONETA IN CUI SONO ESPRESSI GLI 
IMPEGNI CONTRATTUALI 
Le somme assicurate ed i premi sono espressi e 

regolati in Euro. 
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GESTIONE SPECIALE VITATTIVA 
REGOLAMENTO  
 

1. Viene attuata una speciale forma di gestione 

degli investimenti, separata da quella delle altre 

attività della Società, che viene contraddistinta 

con il nome “Gestione Speciale VITATTIVA” ed 

indicata nel seguito con la sigla “VITATTIVA”. 

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore 

all’importo delle riserve matematiche costituite 

per le assicurazioni che prevedono una clausola 

di rivalutazione legata al rendimento della 

“VITATTIVA”. 

La Gestione della “VITATTIVA” è conforme alle 

norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle 

Assicurazioni Private e di interesse collettivo 

con la circolare n. 71 del 26.03.1987, e si atterrà 

ad eventuali successive disposizioni. 

2. La Gestione della “VITATTIVA” è annualmente 

sottoposta a certificazione da parte di una 

società di revisione iscritta all’albo di cui all’Art. 

161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la quale 

ne attesta la rispondenza al presente 

regolamento. In particolare sono certificati la 

corretta valutazione delle attività attribuite alla 

“VITATTIVA”, ogni rendimento annuo della 

stessa, rilevato mensilmente, come descritto al 

seguente punto 3) e l’adeguatezza di 

ammontare delle attività a fronte degli impegni 

assunti dalla Società sulla base delle riserve 

matematiche. 

3. Il tasso annuo di rendimento finanziario della 

“VITATTIVA” per l’esercizio relativo alla 

certificazione si ottiene rapportando il risultato 

finanziario di competenza di quell’esercizio al 

valore medio della “VITATTIVA” stessa. Per 

risultato finanziario si devono intendere i 

proventi finanziari di competenza dell’esercizio - 

compresi gli utili e le perdite di realizzo per la 

quota di competenza della “VITATTIVA” - al 

lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto 

delle spese specifiche degli investimenti. 

Gli utili e le perdite di realizzo vengono 

determinati con riferimento al valore di iscrizione 

delle corrispondenti attività nella “Gestione 

VITATTIVA” e cioè al prezzo di acquisto per beni 

di nuova acquisizione ed al valore di mercato 

all’atto dell’iscrizione nella Gestione stessa per i 

beni già di proprietà della Società. Per valore 

medio della “VITATTIVA” si intende la somma 

della giacenza media annua dei depositi in 

numerario presso gli istituti di credito, della 

consistenza media annua degli investimenti in titoli 

e della consistenza media annua di ogni altra 

attività della “VITATTIVA”. La consistenza media 

annua dei titoli e delle altre attività viene 

determinata in base al valore di iscrizione nella 

“VITATTIVA” ai fini della determinazione del 

rendimento annuo della “VITATTIVA” ed in relazione 

alla certificazione. Per anno di esercizio si intende il 

periodo dei dodici mesi precedenti il terzo mese 

antecedente la ricorrenza anniversaria della data di 

effetto della polizza. 
4. La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui 

sopra, le eventuali modifiche che dovessero 

rendersi necessarie a seguito di cambiamenti 

nell’attuale legislazione fiscale. 

 

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE  

Il presente contratto, durante il periodo di 

corresponsione della rendita, fa parte di una speciale 

categoria di assicurazioni sulla vita per le quali la Società 

riconoscerà una rivalutazione annuale delle prestazioni 

secondo le modalità appresso indicate. A tal fine la 

Società utilizzerà i risultati conseguiti con la specifica 

Gestione Speciale VITATTIVA secondo quanto 

previsto dal relativo Regolamento. 

Nel seguito, per anno di esercizio deve intendersi, così 

come stabilito al punto 3) del Regolamento della 

Gestione Speciale VITATTIVA, il periodo dei dodici mesi 

precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza 

annuale della data di effetto. 

A) TASSO DI RI V A L U T A ZIONE 
-PERCENTUALE DI RIVALUTAZIONE  
Al termine di ciascun anno di esercizio verrà 

determinato il tasso di rivalutazione la cui misura sarà 

pari al tasso annuo di rendimento finanziario 

ottenuto dalla Gestione Speciale VITATTIVA 

nell’anno di esercizio stesso diminuito di un punto 

percentuale trattenuto dalla Società a titolo di 

commissione di gestione. 

La percentuale di rivalutazione si ottiene scontando 

per un anno il tasso di rivalutazione in funzione del 

tasso tecnico (2,00%) già conteggiato nel calcolo 

delle prestazioni; la percentuale di rivalutazione non 

può mai essere negativa. 

B) MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE  

Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto 

successiva al 28 marzo 2014, le prestazioni saranno 

rivalutate in funzione della percentuale di rivalutazione 

di cui al precedente punto A) secondo quanto previsto 

dalle Condizioni di Assicurazione. La percentuale di 

rivalutazione relativa ad un anno di esercizio sarà 

utilizzata per rivalutare le prestazioni dei contratti la cui 

ricorrenza annuale della data di effetto cade nel quarto 

mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio 

stesso. 

Condizioni di Assicurazione -  Mod. 997/B - ed. 2/2008 




���������	�����"#	�		 	 �	��	�	

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA 

PRIVACY 

Tariffa 712 

Contratto di assicurazione di tipo index linked 

a premio unico 

�

Mod. 997/B - ed. 2/2008 



	 �	��	�	

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Art. 13 D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

Gentile Cliente, 

per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o 

previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare 

alcuni dati che La riguardano. 

QUALI DATI RACCOGLIAMO
Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, 

residenza, data e luogo di nascita, professione, 

recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta 

elettronica) che Lei stesso od altri soggetti
(1)

 ci fornite. Il 

conferimento di questi dati è in genere necessario per il 

rilascio della polizza e la gestione dell’attività assicurativa 

e, in alcuni casi, obbligatorio per legge
(2)

. In assenza di 

tali dati non saremmo in grado di fornirLe 

correttamente le prestazioni richieste; il rilascio 

facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, 

inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e 

comunicazioni di servizio. 

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI
La nostra Società utilizzerà I Suoi dati per finalità 

strettamente connesse all’attività assicurativa e ai servizi 

forniti
(3)

; ove necessario potranno essere utilizzati dalle 

altre società del nostro Gruppo
(4)

 e saranno inseriti in un 

archivio clienti di Gruppo. 

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, 

pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti 

nella prestazione dei servizi assicurativi che La 

riguardano od in operazioni necessarie per 

l’adempimento degli obblighi connessi all’attività 

assicurativa
(5)

. 

COME TRATTIAMO I SUOI DATI
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno 

trattati con idonee modalità e procedure, anche 

informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato 

delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura 

dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da 

soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni 

compiti di natura tecnica od organizzativa
(6)

. 

QUALI SONO I SUOI DIRITTI
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D.Lgs. 196/2003) 

Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai 

dati che La riguardano, a richiederne l’aggiornamento, 

l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in 

violazione di legge, la cancellazione. 

Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Unipol 

Assicurazioni S.p.A. (www.unipol.it) e Unipol Gruppo 

Finanziario S.p.A. (www.unipolgf.it), entrambe con sede in 

Via Stalingrado 45 -40128 Bologna. 

Per ogni eventuale dubbio o chiarimento potrà contattare 

il Responsabile per il riscontro agli interessati presso 

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. al recapito sopra 

indicato – e-mail: privacy@unipolgf.it . 

Per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie di 

soggetti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco di 

coloro che ne vengono a conoscenza in qualità di 

responsabili potrà consultare il sito www.unipol.it o 

rivolgersi al suddetto Responsabile per il riscontro. 

– N O T E –

(1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato 
o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi 
(quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, 
ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di 
rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un 
sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; 
organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, 
altri soggetti pubblici. 

(2) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio, in 
materia di accertamenti fiscali, ecc. 

(3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per 
la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di 
altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; 
per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre 
compagnie del Gruppo Unipol, delle frodi assicurative e relative 
azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti 
dell'assicuratore; l’adempimento di altri specifici obblighi di 
legge o contrattuali; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la 
gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie. 

(4) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., cui è affidata, quale 
capogruppo, la gestione di diversi servizi (liquidazione sinistri 
nei rami danni, attività legale, antifrode, privacy, sistemi 
informativi, ecc.) condivisi per conto della altre società del 
Gruppo Unipol. 

(5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, 
in Italia o anche all’estero (ove richiesto), da soggetti che fanno 
parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri 
assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, 
subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di 
riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di 
assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; 
medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; 
clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed 
organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o 
associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di 
vigilanza (indicati nell’elenco disponibile presso la nostra 
sede o il Responsabile per il Riscontro). 

(6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di 
archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, 
la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto 
alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; 
società di revisione e di consulenza; società di informazione 
commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il 
controllo delle frodi; società di recupero crediti. 
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