La presente Scheda sintetica è stata depositata in CONSOB il 26 giugno 2008 ed è valida a partire dal 26
giugno 2008.
SCHEDA SINTETICA

Scheda sintetica relativa a Reditus2013 prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked offerto
da BancAssurance Popolari 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 alla
scadenza del contratto, fissata alla data del 12 agosto 2013, la liquidazione di un importo
pari al 110% del Capitale Nominale che potrà essere maggiorato in funzione
dell’andamento del parametro di riferimento a cui è collegato il contratto.
Inoltre, in caso di decesso dell’Assicurato, il prodotto prevede la liquidazione di un
importo pari al valore del Portafoglio Finanziario Strutturato al momento del decesso
aumentato:
•
•

dell’1% nel caso in cui l’età dell’Assicurato al momento del decesso sia inferiore a
70 anni;
dello 0,01% nel caso in cui l’età dell’Assicurato al momento del decesso sia uguale
o superiore a 70 anni.
L’INVESTIMENTO FINANZIARIO

Durata

Il prodotto prevede una durata fissa di 5 anni. La data di decorrenza è fissata al 12
agosto 2008 mentre la data di scadenza al 12 agosto del 2013.
L’età contrattuale dell’Assicurato alla data di sottoscrizione deve essere compresa tra 18
e 80 anni.

Il prodotto prevede il versamento di un premio unico pari ad almeno 5.020,00 Euro ed è
incrementabile di multipli di 1.000,00 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),
formato da una componente obbligazionaria e una derivativa, ed è così scomposto:

Premio

TAB. 1: SCOMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL PREMIO VERSATO
Componenti del premio
Valore %
A. Capitale investito, di cui
A = A1+A2
93,13%
A1. Componente obbligazionaria
80,07%
A2. Componente derivativa
13,06%
B. Costi di caricamento
6,47%
C. Capitale nominale
C = A+B
99,60%
D. Coperture assicurative
0,00%
E. Spese di emissione
0,40%
F. Premio versato
F = C+D+E
100,00%
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Investimento
finanziario

Il capitale investito è composto da un Portafoglio Finanziario Strutturato (Strumento
Finanziario) denominato “Dow Jones 50 Index Performance august 2013” costituito da
una componente obbligazionaria e da una componente derivativa. L’Ente Emittente è
Unicredit S.p.A..
Lo Strumento Finanziario è stato acquistato dalla Società il 20 maggio 2008 al prezzo di
93,50, a fronte di un valore nominale di 100.
Lo Strumento Finanziario è posto a copertura sia delle prestazioni predeterminate sia di
quelle variabili. In particolare la componente obbligazionaria è posta a copertura della
restituzione del 100% del Capitale Nominale mentre la componente derivativa
rappresenta la componente variabile in quanto è volta a correlare il rendimento del
capitale investito all’andamento del Parametro di Riferimento. La componente
derivativa restituirà almeno il 10% del Capitale nominale come meglio specificato nella
successiva sezione “Il rimborso dell’investimento”.
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 A SCADENZA DEL CAPITALE INVESTITO

PROBABILITÀ
DELL’EVENT
O

Il rendimento 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 contratto
Il rendimento è positivo e in linea con quello di titoli obbligazionari
privi di rischio con durata analoga a quella del contratto
Il rendimento è positivo e superiore a quello di titoli obbligazionari
privi di rischio con durata analoga a quella del contratto

73,42%
15,41%
11,17%

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

Finalità
dell’investimento

Orizzonte
temporale minimo
di investimento
Grado di rischio
dell’investimento

Garanzie

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 e alla scadenza contrattuale da eventuali andamenti negativi
dell’investimento finanziario.
L’orizzonte temporale minimo di investimento consigliato è pari a 5 anni in relazione al
rendimento atteso del capitale investito nello scenario prudenziale. Per la metodologia
simulativa si rinvia al Par. 7 della Parte I del Prospetto Informativo.
L’investimento finanziario comporta un grado di rischio dell’investimento basso.

Tenuto conto delle caratteristiche dello Strumento Finanziario, si sottolinea che il
pagamento delle prestazioni contrattuali è in ogni caso condizionato alla solvibilità
dell’Ente Emittente (Unicredit S.p.A.) che garantisce il Portafoglio Finanziario
Strutturato. La solvibilità dell’Ente Emittente non è garantita da BancAssurance
Popolari S.p.A..
La Società non offre alcuna garanzia di restituzione del Capitale Investito o di
rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la
possibilità che l’Investitore-Contraente ottenga, al momento del rimborso, un
ammontare inferiore al Capitale Investito.
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IL RIMBORSO DELL’INVESTIMENTO
L’ammontare della prestazione alla scadenza del contratto – determinato in relazione al
valore della componente obbligazionaria del Portafoglio Finanziario Strutturato alla data
di scadenza (data di valorizzazione) – è pari al Capitale Nominale.
Rimborso del
capitale alla
scadenza (caso
vita)

Il prezzo di rimborso a scadenza della componente obbligazionaria del Portafoglio
Finanziario Strutturato è pari al 100% del capitale nominale.
Il Capitale Nominale viene incrementato del 96% della variazione del valor medio del
Parametro di Riferimento (indice Dow Jones Eurostoxx 50), registrato alla chiusura di
60 giorni di borsa nel corso della durata contrattuale, rispetto al suo valore rilevato alla
data del 12 agosto 2008. In ogni caso l’incremento del Capitale Nominale non può
essere inferiore al 10%.
Per maggiori informazioni sul rimborso dell’investimento si rinvia alla Parte I del
Prospetto.

Il prodotto riconosce il diritto da parte dell’Investitore-Contraente di richiedere il
riscatto, purché sia trascorso almeno un anno e l’Assicurato sia in vita.
Il valore di riscatto è pari al valore dato dal prodotto tra il Capitale Nominale e il valore
dello Strumento Finanziario (su base 100) al netto dei costi di riscatto previsti.
L’Investitore-Contraente può esercitare parzialmente il diritto al riscatto. Il riscatto
Rimborso del
parziale è ammesso purché di importo non inferiore a euro 5.000, e a condizione che il
capitale prima
Capitale Nominale residuo non sia inferiore a euro 5.000.
della scadenza
(valore di riscatto) Tutte le operazioni di riscatto comportano un costo di riscatto di 25 Euro.
L’ammontare del valore di riscatto non è quindi determinabile con esattezza alla data di
richiesta dello stesso.
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 Investito.
Opzioni

Non sono previste opzioni alla scadenza del contratto.
LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il
pagamento ai beneficiari designati di un importo pari al valore che si ottiene
moltiplicando il Capitale Nominale per il valore dello Strumento Finanziario (su base
100).

Caso morte

E’ prevista una ulteriore copertura in caso di decesso dell’Assicurato, offerta
gratuitamente dalla Società, che consiste nella liquidazione di una maggiorazione:
• dell’1% nel caso in cui l’età dell’Assicurato al momento del decesso sia inferiore a 70
anni;
• dello 0,01% nel caso in cui l’età dell’Assicurato al momento del decesso sia uguale o
superiore a 70 anni.

Altre opzioni
contrattuali
Altri eventi
assicurati

Non previste.
Non previsti.
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I COSTI DEL CONTRATTO
Il prodotto prevede spese di emissione pari a 20,00 Euro dedotte dal premio versato.
Spese di emissione
Costi di
caricamento

Il prodotto prevede costi di caricamento pari al 6,50 % del Capitale Nominale.

Costi delle
coperture
assicurative

Sono a carico della Società.

Costi di rimborso
del capitale prima
della scadenza

Il costo attribuito al recesso del contratto è pari a 20 Euro.
Il costo attribuito a ciascuna operazione di riscatto totale o parziale è pari a 25 Euro.

Altri costi

Non sono previsti altri costi.
IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Recesso dal
contratto

L’Investitore-Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata
inviata alla Società entro trenta giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto
stesso.

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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