Cattolica Life

Symphony
Scheda prodotto

UBI Edition

Cattolica Life Symphony UBI Edition è una nuova generazione di prodotti Unit Linked che
permette di allocare il capitale conferito in un paniere composto da quattro opportunità di
investimento che spaziano dalla gestione conservativa fino alla gestione dinamica dei valori
conferiti.
Cattolica Life Symphony UBI Edition consente di scegliere una o più delle quattro proposte di
investimento in funzione delle aspettative di rendimento e del grado di rischio che si intende
assumere.
Con Cattolica Life Symphony UBI Edition 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

Durata

Libera

Età assicurato

18 –80 anni

Tipologia del premio

Unico

Premio minimo

Non inferiore a 2.500 Euro

Premio massimo

Non previsto

Data di addebito e valuta

Il giorno stesso della sottoscrizione

Data di decorrenza

Il quinto giorno successivo alla sottoscrizione della proposta

Versamenti integrativi

Non previsti

Switching

Sempre ammesso. I primi due di ciascun anno sono gratuiti, gli altri
sono soggetti al costo di 25 Euro.
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Gestione finanziaria
Numero e tipologia delle
Linee/Fondi

4 linee di gestione suddivise tra:

1) LIFE Conservativo
2) LIFE Bilanciato & Prudente
3) LIFE Dinamico
4) LIFE Vivace
Struttura finanziaria
1. LIFE Conservativo: con profilo di rischio Consob medio-basso.
Orizzonte temporale: 4 anni. Intervallo di volatilità: 0,5% -1,59%
2. LIFE Bilanciato & Prudente: con un profilo di rischio Consob
medio. Orizzonte temporale: 7 anni. Intervallo di volatilità: 1,60% 3,99%
3. LIFE Dinamico: con un profilo di rischio Consob medio-alto.
Orizzonte temporale: 10 anni. Intervallo di volatilità: 4% - 9,99%
4. LIFE Vivace: con un profilo di rischio Consob alto. Orizzonte
temporale: 17 anni. Intervallo di volatilità: 10% - 24,99%
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

Consentita

Protezione assicurativa
(prevista dal contratto)

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, la Compagnia corrisponde ai Beneficiari un capitale
pari al 105% del valore dell’investimento per assicurati con età
non superiore a 70 anni al momento del decesso e al 101% del
valore dell’investimento per assicurati con età superiore a 70
anni;
- 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 12.500
Euro per assicurati con età non superiore a 70 anni al momento
del decesso e a 500 Euro per assicurati con età superiore a 70
anni.
Rischio assunto senza visite mediche; dichiarazione sullo stato di
salute.
Previsto sulla base delle seguenti condizioni:
- massimo due all’anno;
- importo minimo: 2.500 Euro;
- importo residuo di fondo: non inferiore a 2.500 Euro;
- penalizzazione variabile dal 2% all’1,0% del valore di polizza
(penalizzazione ammessa solo se il riscatto è esercitato nel
corso dei primi 30 mesi dalla decorrenza della polizza).

Riscatto parziale
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Riscatto totale

Opzione di riscatto

Ammesso dopo sei mesi dalla decorrenza per tutti i fondi, alle
seguenti condizioni:
- penale del 2% se la richiesta di riscatto perviene tra il 7˚ e il 18˚
mese dalla decorrenza contrattuale;
- penale dell’1% se la richiesta perviene tra il 19˚ e il 30˚ mese
dalla decorrenza contrattuale. Tale penale non si applica nel
caso in cui il valore di riscatto dovesse essere inferiore al
premio versato;
- nessuna penale nei mesi successivi al 30esimo.
In ogni caso vengono trattenuti 30 Euro quali costi fissi di
liquidazione.
Capitale

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

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
Commissioni annuali

Spese di emissione polizza
Copertura assicurativa

Linee Gestite: 1,0% del premio di ingresso
A carico del cliente (al netto dei costi degli underling asset)
LIFE Conservativo 1,25%
LIFE Bilanciato & Prudente 1,40%
LIFE Dinamico 1,50%
LIFE Vivace 1,70%
Non previste.
Il costo relativo alla copertura “caso morte” è determinato in
relazione all’età dell’assicurato; in via esemplificativa la percentuale
applicata ad un soggetto avente 45 anni di età è pari allo 0,15% del
Nav annuale nel caso di investimento negli altri fondi (in relazione
agli andamenti tecnici del portafoglio).
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