Smart
Scheda prodotto

Smart è il prodotto Unit Linked a premio ricorrente costruito appositamente per risparmiare e
tutelare l’investimento dall’instabilità dei mercati finanziari. Grazie a tanti piccoli versamenti
mensili che mediano sui prezzi di ingresso, Smart permette di ottenere risultati brillanti rispetto ad
un analogo investimento effettuato in un’unica soluzione. Smart offre anche la possibilità di
investire su tutta la gamma dei fondi Guida Life che rispondono alle differenti necessità di rischiorendimento dei possibili sottoscrittori.

Caratteristiche principali
Tipologia di prodotto

Contratto di assicurazione Unit Linked a premio ricorrente

Durata

Libera

Durata massima di
versamento del premio
Età assicurato

6 anni

Contraente

Persona fisica o giuridica

Assicurato

Persona fisica

Tipologia del premio

Ricorrente

Premio minimo

Non inferiore a 100 Euro al mese

Premio massimo

Non superiore a 500 Euro al mese

18 –80 anni
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Gestione finanziaria
Numero e tipologia delle
Linee/Fondi

5 Linee gestite multi-managers
8 Linee specializzate multi-managers

Struttura finanziaria

I premi versati, al netto dei costi, sono investiti in quote di uno o più
Fondi Interni collegati al Contratto selezionati liberamente
dall'Investitore-Contraente tra quelli messi a disposizione dalla
Compagnia, sulla base della propria propensione al rischio e
all’obiettivo d'investimento. Pertanto ciascuna Proposta di
Investimento prescelta dal Contraente può essere costituita da ciascun
singolo Fondo Interno o da una combinazione libera di più Fondi
Interni, senza alcun limite minimo all'investimento nei diversi fondi.
Tutti i Fondi Interni investono principalmente in strumenti finanziari
negoziati su mercati regolamentati.
Combinazione dei parametri performance-rischi
Utilizzati diversi stili di gestione

Criteri di gestione
finanziaria

Struttura contrattuale - assicurativa
Cessione in pegno o vincolo
Protezione assicurativa
(prevista dal contratto)

Riscatto parziale

Consentita
In caso di decesso incremento del valore dell’investimento per un
ammontare pari al:
1. totale dei premi versati al netto di eventuali riscatti parziali
(max 20.000 Euro) se l’età dell’assicurato non è superiore a
60 anni
2. 1% del valore della polizza (max 20.000 Euro) se l’età
dell’assicurato è superiore a 60 anni
Carenza per malattia nei primi 12 mesi;
Rischio assunto senza visite mediche; dichiarazione sullo stato di
salute
Massimo due all’anno
Importo minimo: 2.500 Euro
Importo residuo di polizza: non inferiore a 1.500 Euro
Penalizzazione del 3% del valore di polizza nel primo anno, 2% del
valore di polizza nel secondo anno, 1% del valore di polizza nel
terzo anno

Riscatto totale

Sempre ammesso
Penalizzazione del 3% del valore di polizza nel primo anno, 2% del
valore di polizza nel secondo anno, 1% del valore di polizza nel
terzo anno

Opzione di riscatto

Capitale

Capitale finale in quote

Somma 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
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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

Caricamento sul versamento
2,5% di ciascun premio

Commissioni annuali

Guida Life Prudente 1,50%
Guida Life Dinamico 2,38%
Guida Life Brillante 2,56%
Guida Life Flex Defensive 2,75%
Guida Life Tesoreria 0,52%
Guida Life Azionario Europa 2,98%
Guida Life Azionario N. America 2,99%
Guida Life Azionario Pacifico 2,98%
Guida Life High Yield 2,70%
Guida Life Wealth 2,99%
Guida Life Commodities 3,19%
Guida Life Flex Active 2,99%
Guida Life Paesi Emergenti 2,99%

A carico del cliente (a lordo
dei costi degli underling
asset e dei rebates riattribuiti
ai fondi)

Spese di emissione polizza

32 Euro

Copertura assicurativa

Massimo 0,6% del valore di polizza (in relazione agli andamenti
tecnici del portafoglio)

Rebates dei Gestori

Totalmente riattribuiti sui fondi interni
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