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PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Offerta pubblica di sottoscrizione di  
EquilibrioAurora 

prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked  
 

La presente Parte III è stata depositata in CONSOB il 15 febbraio 2008 
ed è valida a partire dal 18 febbraio 2008 

 
 
A. INFORMAZIONI GENERALI 
 
1. La società di assicurazione ed il gruppo di appartenenza 
Aurora Assicurazioni S.p.A. è una compagnia di assicurazioni, autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con 
Provvedimento ISVAP n. 2543 del 03/08/2007 (G.U. 24/8/2007 n. 196) e appartiene al Gruppo Unipol, la cui capogruppo 
è Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.  
La sede legale e gli uffici amministrativi sono in via della Unione Europea n. 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI). 
La durata della Società è fino al 31/12/2100. 

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, 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. 

Il Gruppo Unipol 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 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 di Aurora Assicurazioni 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.auroraassicurazioni.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 protezione delle somme dovute dal contratto. 
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3. I soggetti distributori 
I soggetti distributori del presente contratto sono gli Agenti di Assicurazione della Società, i produttori diretti e gli addetti 
all’attività di intermediazione iscritti al registro Unico intermediari dell’ISVAP. 
 
4. La società di revisione 
La revisione della contabilità e il giudizio sui rendiconti dei fondi nonché 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 in Via Vittor Pisani 25, 
20124 Milano (Italia). 
 
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 alla data di decorrenza pari a 4.000,00 Euro. 
 
 

IPOTESI DI EVOLUZIONE NEGATIVA DEL MERCATO 
Tariffa 752 

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 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 
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Tariffa 5752 
 

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  3.710,00 

B. Capitale nominale  4.000,00 

C. Valore iniziale del portafoglio finanziario strutturato 100×=
B
AC  92,75 

D. Valore del portafoglio finanziario strutturato a scadenza    113,41 

E. Capitale a scadenza 100
DBE ×

=  4.536,40 
 

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  3.710,00 

B. Capitale nominale  4.000,00 

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 ×

=  4.966,00 
 

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  3.710,00 

B. Capitale nominale  4.000,00 

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 ×

=  6.004,00 
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IPOTESI DI EVOLUZIONE POSITIVA DEL MERCATO 
Tariffa 752 

 
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 
 

Tariffa 5752 
 

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  3.710,00 

B. Capitale nominale  4.000,00 

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 ×

=  5.302,00 
 
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  3.710,00 

B. Capitale nominale  4.000,00 

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 ×

=  6.038,00 
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C. PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE E DI RIMBORSO/RISCATTO 
 
6. Sottoscrizione 
Il prodotto viene sottoscritto presso le Agenzie della Società tramite consegna dell’apposito modulo di proposta, 
compilato in ogni sua parte, e  versamento del relativo premio unico convenuto.  
Il contratto è concluso quando: 
- la polizza è sottoscritta da entrambe le parti; 
oppure 
- la Società rilascia all’investitore-contraente la polizza da essa sottoscritta; 
oppure 
- l’investimento-contraente riceve comunicazione scritta dell’accettazione della proposta. 
Le coperture assicurative hanno effetto, a condizione che sia stato pagato il  premio: 
- dalle ore 24 del giorno di conclusione,  
ovvero 
- dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di polizza, qualora la polizza preveda una data di decorrenza 

successiva a quella in cui il contratto è concluso,  
ovvero 
- dalle ore 24 del giorno del versamento della prima rata di premio se tale versamento è effettuato dopo le date di cui 

ai due punti precedenti. 
Il pagamento del premio deve avvenire entro e non oltre cinque giorni dalla data di emissione del contratto contro 
ricevuta emessa dalla Società, presso il domicilio di quest’ultima o dell’Agenzia cui è assegnata la polizza. 
La data di decorrenza del presente contratto è stabilita il 28 marzo 2008. 
 
7. Riscatto 
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 alla Società. 
Il valore di riscatto lordo è pari al capitale nominale moltiplicato per la quotazione corrente del portafoglio finanziario 
strutturato (su base 100), rilevato alla chiusura borsistica del venerdì successivo alla data di ricevimento della 
documentazione completa relativa al riscatto, decurtato di un  costo fisso pari a 30,00 Euro. 
A questo riguardo farà fede il timbro di ricevimento da parte della Società. Nel caso in cui alla data prescelta la 
rilevazione non sia disponibile viene utilizzato il valore rilevato il primo giorno lavorativo successivo in cui la quotazione 
sia nuovamente disponibile. 
Il riscatto totale comporta lo scioglimento del contratto; la risoluzione ha effetto dalla data della richiesta. 
La richiesta di riscatto deve essere accompagnata dai documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo 
di pagamento (esemplare del contratto in possesso dell’investitore-contraente), nonché dalla fotocopia di un documento 
di identità valido e del relativo codice fiscale degli aventi diritto. 
La Società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l’ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il 
singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.  

La Società esegue i pagamenti entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno in cui riceve la richiesta di riscatto 
completa della documentazione prescritta nell’Art. 14 delle Condizioni di assicurazione. 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  
Detrazione fiscale dei premi 
Il premio corrisposto, nei limiti della quota del premio afferente le coperture per il rischio di morte 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 l’assicurato risulti fiscalmente a carico dell’investitore-contraente. 
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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. 
 
Tassazione delle prestazioni assicurate 
Le somme percepite in dipendenza del presente contratto sono: 
 esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; 
 se corrisposte in caso di vita dell’Assicurato in forma di capitale: soggette all’applicazione di un’imposta sostitutiva 

del 12,50% sulla differenza tra l’ammontare percepito (comprensivo delle anticipazioni già liquidate) ed il premio 
pagato, al netto del costo della copertura per il rischio morte; 

 se corrisposte in forma di rendita vitalizia: dopo aver applicato la tassazione del capitale prevista al punto 
precedente, le rate di rendita corrisposte sono soggette annualmente ad un’imposta del 12,50% sui rendimenti 
realizzati dalla rendita stessa nel corso del suo godimento; le rate di rendita non sono soggette ad imposizioni 
IRPEF. 

Nei confronti dei soggetti che percepiscono gli importi liquidati nell’esercizio di attività commerciali, l’imposta sostitutiva 
non sarà applicata. 
 
Non pignorabilità e non sequestrabilità 
Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile le somme dovute dall’assicuratore in dipendenza dei contratti di assicurazione 
sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili fatte salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative all’azione 
revocatoria degli atti compiuti in pregiudizio ai creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione 
delle donazioni. 
 
Diritto proprio dei beneficiari designati 
Ai sensi dell'art. 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 
EquilibrioAurora, 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. 


