Duet European Equity
Scheda Prodotto

Scheda prodotto

“Duet European Equity”è un prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked che prevede
l’allocazione del capitale investito in una linea di investimento costituita da una combinazione
predefinita di due fondi interni selezionati dalla Compagnia, un fondo denominato “Duet
Monetario” ed un fondo denominato “Duet Azionario Europa”.
La polizza Duet European Equity permette all’Investitore-contraente di aumentare o ridurre
l’esposizione ai mercati azionari europei in modo tempestivo e sincronizzato tramite switch automatici
mensili che scattano al raggiungimento di determinate soglie di performance del fondo Azionario.
Con “Duet European Equity” si beneficia inoltre dei consueti “plus” riconosciuti dalle polizza vita:
copertura assicurativa in caso di decesso dell’assicurato, impignorabilità e insequestrabilità.
Caratteristiche principali
Tipologia di prodotto

Contratto di assicurazione Unit Linked

Proposte d’investimento
Durata

1. Duet European Equity – Opzione Load
2. Duet European Equity – Opzione No Load
Libera

Età assicurato

18 –80 anni

Tipologia del premio

Unico

Premio minimo

Non inferiore a 5.000 Euro

Premio massimo

Non previsto

Versamenti integrativi

Non previsti

Switching
(Ribilanciamento)

Trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza, l’Investitore-Contraente ha
la possibilità di richiedere alla Compagnia il ribilanciamento del mix
dei fondi interni secondo delle percentuali libere, scelte direttamente
dal contraente. Tale opzione denominata “Ribilanciamento”, implica
l’immediata cessazione del meccanismo di switch automatici previsti
da Duet European Equity.
Tale operazione può essere esercitata una volta sola per tutta la
durata contrattuale e viene eseguita dalla Compagnia
gratuitamente.

Gestione finanziaria
Numero e tipologia delle
Linee/Fondi

Il capitale investito è allocato in una linea di investimento costituita
da una combinazione predefinita di due fondi interni:
1. Duet Monetario
2. Duet Azionario Europa
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Struttura finanziaria

1. Duet Monetario è un fondo flessibile e può investire fino al 100%
del suo patrimonio in attività di natura monetaria e obbligazionaria a
breve periodo denominate in euro.
ll Fondo investe principalmente in depositi bancari, operazioni di
pronto contro termine, certificati di deposito e altri strumenti del
mercato monetario. Il Fondo può investire residualmente in valori
mobiliari di tipo obbligazionario, con particolare esposizione per titoli
breve di emittenti di Stati aderenti all’OCSE e per Quote di O.I.C.R. di
tipo obbligazionario aventi la medesima caratterizzazione.
2. Duet Azionario Europa è un fondo flessibile e può investire fino al
100% del suo patrimonio in valori mobiliari rappresentativi del
capitale di rischio (quali, ad esempio, azioni, Quote di O.I.C.R. di tipo
azionario) denominati in Euro, riferiti principalmente a paesi europei.
Meccanismi di protezione L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rimborso del
finanziaria
capitale investito o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei
rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'investitorecontraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore
al capitale investito.
Struttura contrattuale – assicurativa
Cessione in pegno o vincolo
Protezione assicurativa
(prevista dal contratto)

Consentita a soggetti diversi dagli intermediari della Banca
distributrice.
In caso di decesso dell’Assicurato è previsto un incremento del valore
dell’investimento secondo le seguenti condizioni:
-

se l’importo da liquidare risultasse pari o superiore al premio
versato e l’assicurato ha meno di 70 anni, la Compagnia
corrisponde ai Beneficiari un capitale pari al 105% del valore
dell’investimento;
- se l’importo da liquidare risultasse pari o superiore al premio
versato e l’assicurato ha più di 70 anni, la Compagnia corrisponde
ai Beneficiari un capitale pari al 101% del valore
dell’investimento;
- nel caso in cui il valore da liquidare dovesse risultare inferiore al
premio versato, la compagnia aggiungerà una somma pari alla
differenza tra il versamento effettuato ed il valore stesso; in ogni
caso tale integrazione non potrà essere superiore a 10.500 euro
per assicurati con età non superiore a 70 anni al momento del
decesso e a 250 euro per Assicurati con età superiore a 70 anni.
Rischio assunto senza visite mediche, dichiarazione sullo stato di
salute.
Riscatto parziale

Sempre ammesso sulla base delle seguenti condizioni:
- massimo due all’anno;
- importo minimo: 1.500 Euro;
- importo residuo di fondo: non inferiore a 5.000 Euro.
Si applicano le seguenti penalizzazioni di uscita:
1. Opzione Load: penalizzazione variabile dall’1,5% allo 0,50% del
valore di polizza (penalizzazione ammessa solo se il riscatto è
esercitato nel corso dei tre anni dalla decorrenza della polizza).
Nessuna penalizzazione a partire dal quarto anno dalla
decorrenza della polizza.
2. Opzione No Load: penalizzazione variabile dal 3% al 2% del
valore di polizza (penalizzazione ammessa solo se il riscatto è
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esercitato nel corso dei tre anni dalla decorrenza della polizza).
Nessuna penalizzazione a partire dal quarto anno dalla
decorrenza della polizza.
Riscatto totale

Fiscalità

Sempre ammesso. Si applicano le seguenti penalizzazioni di uscita:
1. Opzione Load: penalizzazione variabile dall’1,5% allo 0,50%
del valore di polizza (penalizzazione ammessa solo se il
riscatto è esercitato nel corso dei tre anni dalla decorrenza
della polizza). Nessuna penalizzazione a partire dal quarto
anno dalla decorrenza della polizza.
2. Opzione No Load penalizzazione variabile dal 3% al 2% del
valore di polizza (penalizzazione ammessa solo se il riscatto è
esercitato nel corso dei tre anni dalla decorrenza della
polizza). Nessuna penalizzazione a partire dal quarto anno
dalla decorrenza della polizza.
In ogni caso vengono trattenuti 20 Euro quali costi fissi di
liquidazione.
Le somme liquidate in caso di riscatto sono soggette ad imposta a
titolo di ritenuta definitiva nella misura stabilita dal Decreto Legge
n.66 entrato in vigore il 24 Aprile 2014 e successive modificazioni. Tale
imposta, al momento della redazione del presente documento, è pari al
26% sulla differenza (plusvalenza) tra capitale maturato e l’ammontare
dei premi versati (al netto di eventuali riscatti parziali), con l’eccezione
dei proventi riferibili ai titoli di stato italiani ed equiparati (paesi
facenti parte della white list), per i quali l’imposta è pari al 12,5%.
A seguito della legge n. 190 del 2014, entrata in vigore il 1° Gennaio
2015, la quota di capitale liquidato al beneficiario per il caso morte e,
corrispondente alla componente finanziaria, sarà soggetta ad imposta
a titolo di ritenuta. L’imposta si applica secondo le modalità e le
percentuali stabilite dal Decreto Legge n.66 sopra riportate.
Diversamente resta esente da ogni tassazione la quota di capitale
liquidato al beneficiario a copertura del rischio demografico
(cosiddetta protezione assicurativa).
Le somme dovute dall’Impresa di assicurazione in dipendenza
dell’assicurazione sulla vita qui descritta, se corrisposte in caso di
decesso dell’assicurato, sono esenti dall’imposta sulle successioni.

Struttura dei Costi
Commissioni di ingresso

1) Opzione Load: 1,50% del premio di ingresso
2) Opzione No Load: nessuna commissione di ingresso

Commissioni annuali

1, 55% a carico del cliente (al lordo dei costi degli underling asset)

Spese di emissione polizza

Non previste.

Copertura assicurativa

Il costo relativo alla copertura “caso morte” è determinato in
relazione all’età dell’assicurato. In via esemplificativa tale costo è
calcolato giornalmente e prelevato mensilmente dalla Società in
funzione dell’andamento tecnico del portafoglio assicurato (ossia
della incidenza dei sinistri rispetto ai premi) e, in ogni caso, non
potrà essere superiore allo 0,25% annuale del valore di polizza.
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