Swing Fairway
Scheda prodotto

Swing Fairway è il nuovo prodotto Unit Linked che agisce su una forte innovazione finanziaria
grazie alla combinazione di strategie tradizionali che replicano per lo più il corso dei mercati
obbligazionari in cui investono e, strategie innovative che sono invece decorrelate dagli andamenti
dei listini finanziari. Alla componente finanziaria, Swing Fairway aggiunge un ulteriore vantaggio a
favore del sottoscrittore che consiste in un forte taglio dei costi di gestione che normalmente
comprimono le performance di un qualsiasi investimento. Con le tre soluzioni proposte, Swing
Fairway costituisce pertanto un’importante opportunità di investimento e di diversificazione del
portafoglio personale che si adatta ai diversi profili di rischio-rendimento della clientela.

Caratteristiche principali
Tipologia di prodotto

Contratto di assicurazione Unit Linked collegato a ETF

Durata

Libera

Età assicurato

18 –80 anni

Tipologia del premio

Unico

Premio minimo

Non inferiore a 10.000 Euro

Premio massimo

Non previsto

Versamenti integrativi

Previsti: non inferiore a 1.000 Euro

Switching

Previsto e senza costi
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Gestione finanziaria
Numero e tipologia delle
Linee/Fondi

3 linee di gestione multimanager che investono esclusivamente
in ETF

Struttura finanziaria

1. Linea Swing Conservativo - profilo di rischio molto prudente. Alla
data di redazione del prospetto informativo gli investimenti in
valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio non sono
superiori al 12% degli asset in portafoglio.
Orizzonte temporale: 3 anni
Intervallo di volatilità: 1% -3%
2. Linea Swing Bilanciato-Prudente - gestita con un profilo di rischio
moderato-prudente. Alla data di redazione del prospetto
informativo gli investimenti in valori mobiliari rappresentativi del
capitale di rischio non sono superiori al 25% degli asset in
portafoglio.
Orizzonte temporale: 4 anni
Intervallo di volatilità: 3% - 6%
3. Linea Swing Dinamico - gestita con un profilo di rischio medio.
Alla data di redazione del prospetto informativo gli investimenti in
valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio non sono
superiori al 50% degli asset in portafoglio.
Orizzonte temporale: 5 anni
` Intervallo di volatilità: 8% -13%
Non previste forme di protezione del capitale investito

Meccanismi di protezione
finanziaria

Struttura contrattuale - assicurativa
Cessione in pegno o vincolo

Consentita

Protezione assicurativa
(prevista dal contratto)

In caso di decesso incremento del valore dell’investimento:
1. 100% del premio versato al netto di eventuali riscatti
parziali se l’età dell’assicurato non è superiore a 45 anni
(max 25.000 Euro)
2. 50% del premio versato al netto di eventuali riscatti parziali
se l’età dell’assicurato è compresa tra 46 ed i 65 anni (max
15.000 Euro)
3. 1% del valore della polizza (max 15.000 Euro) se l’età
dell’assicurato è superiore a 65 anni Carenza per malattia
nei primi 12 mesi
Rischio assunto senza visite mediche; dichiarazione sullo
stato di salute
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Riscatto parziale

Massimo due all’anno e con importo minimo: 2.500 Euro
importo residuo di polizza: non inferiore a 5.000 Euro
1. penalizzazione variabile dall’1% all’1,5% del valore di
polizza, se il cliente ha versato la commissione di ingresso
(penalizzazione ammessa solo se il riscatto è esercitato nel
corso dei primi due anni dalla decorrenza della polizza)
2. se il cliente ha scelto l’opzione di non versare nessun
caricamento all’atto della sottoscrizione, la penalizzazione
sarà pari al 2,5% del valore di polizza se il riscatto è
esercitato nel corso del primo anno dalla decorrenza della
polizza, del 2% del valore di polizza è applicata se il riscatto
è esercitato nel corso del secondo anno dalla decorrenza
della polizza e dell’1% se il riscatto è esercitato nel corso del
terzo anno dalla decorrenza della polizza

Riscatto totale

Sempre ammesso;
1. penalizzazione variabile dall’1% all’1,5% del valore di
polizza, se il cliente ha versato la commissione di ingresso
(penalizzazione ammessa solo se il riscatto è esercitato nel
corso dei primi due anni dalla decorrenza della polizza)
2. se il cliente ha scelto l’opzione di non versare nessun
caricamento all’atto della sottoscrizione, la penalizzazione
sarà pari al 2,5% del valore di polizza se il riscatto è
esercitato nel corso del primo anno dalla decorrenza della
polizza, del 2% del valore di polizza è applicata se il riscatto
è esercitato nel corso del secondo anno dalla decorrenza
della polizza e dell’1% se il riscatto è esercitato nel corso del
terzo anno dalla decorrenza della polizza
Capitale o rendita vitalizia

Opzione di riscatto
Capitale finale in quote

Somma a scadenza del numero di quote di ciascun fondo acquisite
con i versamenti al netto di eventuali uscite per riscatti

Fiscalità

Imposta del 12,5% sulla differenza tra capitale corrisposto e premi
pagati
Esenzione da imposte sulle prestazioni in caso di morte
dell’assicurato

Struttura dei Costi
Commissioni di ingresso

Caricamento sul versamento
Due opzioni:
1. no-load del premio di ingresso
2. 1% del premio di ingresso

Commissioni annuali

A carico del cliente (al lordo dei costi degli underling asset)
Linea Conservativa
1,60%
Linea Bilanciato-Prudente
2,10%
Linea Dinamica
2,30%
32 Euro

Spese di emissione polizza
Copertura assicurativa

Massimo 0,45% del valore di polizza (in relazione agli andamenti
tecnici del portafoglio)
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