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A) Informazioni generali

1. L’Impresa di assicurazione
 Denominazione: Poste Vita Società per Azioni, in forma abbreviata Poste Vita S.p.A. (la “Compagnia”)
 Forma giuridica: S.p.A.
 Nazionalità: Italiana
 Indirizzo sede legale: Piazzale Konrad Adenauer, 3 - 00144 Roma, Italia
 Gruppo di appartenenza: Gruppo Poste Italiane
 Numero Verde: 800.316.181
 email: infoclienti@postevita.it 
 Sito internet: w w w.postevita.it

Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Poste Italiane e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di 
Poste Italiane S.p.A., è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa in forza dei provve-
dimenti ISVAP n. 1144 del 12/03/1999, n. 1735 del 20/11/2000, n. 2462 del 14/09/2006 e n. 2987 del 27/6/2012, 
è iscritta alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione con il n. 1.00133 ed è la Capogruppo del “Gruppo 
Assicurativo Poste Vita” iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi con il n. 043.

Per ulteriori informazioni sull’Impresa di Assicurazione e sul gruppo di appartenenza si rinvia alla 
Parte III, Sezione A, par. 1 del Prospetto d’offerta.

2. Rischi generali connessi all’investimento finanziario 
	 L’investimento	 finanziario	presenta	 elementi	 di	rischio	 che	gli	 Investitori-Contraenti	 devono	valutare	at-

tentamente	 prima	di	aderire	alla	 proposta	 relativa	 all’investimento	finanziario.	 Gli	 Investitori-Contraenti,	
pertanto, sono invitati a sottoscrivere il Contratto solo qualora abbiano compreso la natura e il grado 
di	 rischio	 sotteso	all’investimento	finanziario	 proposto.	È	 inoltre	 opportuno	 che	 gli	 Investitori-Contraenti	
valutino attentamente se	 il	Contratto	 costituisce	un	investimento	 adeguato	al	 loro	profilo	di	rischio.

 Programma Guidattiva Trend è un Contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked, a premio unico 
e di durata prestabilita. In generale i contratti di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked sono caratterizzati 
dal fatto che le loro prestazioni (ovvero le somme dovute dalla Compagnia all’Investitore-Contraente) sono 
direttamente collegate al valore delle quote di un fondo interno o esterno alla Compagnia, le quali a loro volta 
dipendono	dalle	oscillazioni	di	prezzo	degli	strumenti	finanziari	in	cui	il	predetto	fondo investe. In particolare, le 
prestazioni del Contratto sono collegate all’andamento del Fondo Interno Assicurativo istituito dalla Com-
pagnia, denominato Poste Vita Flessibile Trend.

	 I	rischi	finanziari	cui	si	espone	l’Investitore-Contraente	con	l’investimento	nelle	quote	del	Fondo	Interno	Assicu-
rativo	sono	i	seguenti,	in	relazione	alla	tipologia	di	strumenti	finanziari	in	cui	il	fondo	investe:

a)	 rischio	di	mercato:	variazioni	di	valore	di	uno	strumento	finanziario	o	di	un	portafoglio	di	strumenti	fi-
nanziari connesse a variazioni inattese delle condizioni di mercato;

b)	 rischio	di	tasso	di	interesse:	variazioni	di	valore	di	uno	strumento	finanziario	dovute	alla	variazione	dei	
tassi	di	interesse	presenti	sul	mercato	finanziario;

c)	 rischio	creditizio/di	controparte:	variazioni	di	valore	di	uno	strumento	finanziario	dovute	alla	variazione	
inattesa del merito creditizio dell’emittente dello stesso strumento;

d)	 rischio	valutario:	variazioni	di	valore	di	uno	strumento	finanziario	dovute	alla	variazione	dei	 tassi	di	
cambio	presenti	sul	mercato	finanziario;

Parte I del Prospetto d’offerta
Informazioni sull’investimento e sulle 

coperture assicurative
La Parte I del Prospetto d’offerta, da consegnare su richiesta dell’Investitore-Contraente, è volta ad  
illustrare le informazioni di dettaglio sull’offerta.
Data	di	deposito	in	Consob	della	Parte	I:	23/10/2013.
Data	di	validità	della	Parte	I:	dal	23/10 2013.
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e)	 rischio	di	liquidità:	variazioni	di	valore	di	uno	strumento	finanziario	dovute	alla	sua	scarsa	attitudine	ad	
essere trasformato in moneta senza perdita di valore. 

 In conseguenza dei rischi sopra menzionati esiste l’eventualità che l’Investitore-Contraente non ottenga, al 
momento del rimborso, la restituzione del Premio Versato.

	 L’investimento	finanziario	in	quote	del	Fondo	Interno	Assicurativo	può	variare	in	relazione	alla	tipologia	di	
strumenti	finanziari	ed	ai	settori	di	investimento,	 nonché	all’andamento	 dei	diversi	mercati di riferimento, 
come indicato nella Sezione B.1) par. 9 del presente Prospetto d’offerta.

3. Conflitti di interesse 
 Si richiama l’attenzione dell’Investitore-Contraente sulla circostanza che il soggetto distributore del Con-

tratto, Poste Italiane S.p.A., ha un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del Contratto 
stesso,	sia	in	virtù	dei	suoi	rapporti	di	gruppo	con	Poste	Vita	S.p.A.,	sia	perché	percepisce,	quale	compen-
so	per	l’attività	di	distribuzione	del	Contratto,	tramite	la	rete	degli	uffici	postali,	parte	delle	commissioni	che	
Poste Vita S.p.A. trattiene dal Premio Versato.

 
Inoltre,	si	rilevano	potenziali	situazioni	di	conflitto	di	interesse	che	potrebbero	scaturire	da	rapporti	con	sogget-
ti	terzi	in	relazione	alla	struttura	finanziaria	del	Contratto	ed	alla	gestione	delle	attività	finanziarie	sottostanti.

 
 Si sottolinea inoltre che, alla data di redazione del presente Prospetto d’offerta, la Compagnia ha delegato 

la gestione del Fondo Interno Assicurativo a FIL Pensions Management, appartenente al Gruppo Fidelity 
Worldwide Investment e si riserva, in ogni caso, il diritto, nel corso della durata del Contratto, di revocare 
l’incarico	conferito	alla	suddetta	società	e	affidare	la	gestione	del	Fondo	Interno	Assicurativo	o	delegare	
lo	svolgimento	di	specifiche	funzioni	inerenti	la	gestione	a	terzi.	A	tale	proposito,	si	precisa	che	il	Fondo	
Interno Assicurativo potrà investire anche in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dal soggetto cui è 
stata	o	sarà	affidata	la	gestione	del	Fondo	Interno	Assicurativo	o	da	coloro	cui	verranno	delegate	specifiche	
funzioni inerenti l’attività di gestione o ancora da società di gestione del risparmio o da società di gestione 
armonizzate appartenenti al gruppo di cui tali soggetti facciano parte.

Si precisa che gli investimenti non potranno riguardare quote di OICR promossi, istituiti o gestiti da società 
di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti al Gruppo Poste Italiane, di cui 
la Compagnia fa parte.

 Poste Vita S.p.A. si impegna, in ogni caso, ad operare in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e ad otte-
nere per essi il miglior risultato possibile, con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle attività 
poste in essere, astenendosi dall’effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli 
obiettivi	assicurativi,	nonché	da	ogni	comportamento	che	possa	avvantaggiare	una	gestione	a	danno	di	un’altra.

	 Poste	Vita	S.p.A.	può	effettuare	operazioni	in	cui	ha,	direttamente	o	indirettamente,	un	interesse	in	conflit-
to, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento dei Contraenti, avuto anche riguardo 
degli	oneri	connessi	alle	operazioni	da	eseguire.	Poste	Vita	S.p.A.	assicura	che	l’investimento	finanziario	
non sia gravato da alcun onere altrimenti evitabile o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettante. 

 
 Poste Vita S.p.A. è dotata di procedure che prevedono il monitoraggio e gestione di potenziali situazioni 

di	conflitti	di	interesse	che	potrebbero	insorgere	con	l’Investitore-Contraente	e	che	potrebbero	derivare	dai	
rapporti con la Capogruppo Poste Italiane S.p.A. (relativamente alla distribuzione dei prodotti assicurativi 
tramite	la	rete	degli	Uffici	Postali	di	Poste	Italiane	S.p.A.)	e	con	soggetti	 terzi	(in	relazione	alla	struttura	
finanziaria	del	Contratto	ed	alla	gestione	delle	attività	finanziarie	sottostanti).	

	 Il	 risultato	 della	 suddetta	 attività	 è	 oggetto	 di	 analisi	 e	 verifica	 da	 parte	 della	 funzione	 Compliance	 di	 
Poste Vita S.p.A. 

 Ad ulteriore presidio, Poste Vita S.p.A. ha adottato linee guida in materia, individuando le fattispecie ope-
rative	in	conflitto	attuale	o	potenziale.	Le	linee	guida	disciplinano	anche	situazioni	di	potenziale	conflitto	di	
interesse che implicano rapporti con le società del Gruppo Poste Italiane e con altre parti correlate, e che 
sono oggetto di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi compresi poteri e deleghe all’operatività.

 In osservanza delle disposizioni normative vigenti, Poste Vita S.p.A. determina, nel rendiconto annuale del 
Fondo	Interno	Assicurativo,	l’esatta	quantificazione	delle	utilità	ricevute	e	retrocesse	agli	Assicurati,	non-
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ché	il	valore	monetario	delle	utilità	rappresentate	da	servizi.

4.  Reclami 
 Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, richieste di chiarimenti, 

di informazioni o di invio della documentazione all’Impresa di assicurazione, devono essere inoltrati a  
Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata 
dell’esame	degli	stessi:

Poste Vita S.p.A.
Reclami e Assistenza Clienti
Piazzale Konrad Adenauer, 3

00144 Roma
n° fax: 06.5492.4426

	 È	anche	possibile	inoltrare	un	reclamo	via	e-mail	all’indirizzo:	reclami@postevita.it.
 Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio 

alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Investitore-Contra-
ente indicato in polizza. 

 L’Investitore-Contraente avrà inoltre, la facoltà, anche ove non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo 
o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, di rivolgersi, corredando l’esposto della 
documentazione	relativa	al	reclamo	trattato	da	Poste	Vita	S.p.A.:

 -  per questioni attinenti il Contratto a: IVASS, Servizio Tutela del Consumatore - Sezione Tutela degli 
Assicurati, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1; 

 -  per questioni attinenti alla trasparenza informativa a: CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, o 
Via Broletto, 7 - 20123 Milano, telefono 06 84771 / 02 724201;

 -  per ulteriori questioni: alle altre Autorità amministrative competenti.

	 In	relazione	alle	controversie	inerenti	la	quantificazione	delle	prestazioni	si	ricorda	che	permane	la	compe-
tenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 

 Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamen-
te	il	sistema	estero	competente	tramite	la	procedura	FIN-NET	(accedendo	al	sito	internet:	http://ec.europa.
eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).	

 In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indiret-
tamente al presente Contratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà 
di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

 Eventuali informazioni riguardanti, il valore di riscatto, le caratteristiche del prodotto acquistato, quali ad 
esempio	opzioni	contrattuali	disponibili	e	andamento	del	prodotto,	possono	essere	richieste	direttamente:	

	 •	al	numero	verde	800.316.181.	
	 •	alla	casella	di	posta	elettronica	infoclienti@postevita.it.	
 Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l’invio, via posta ordinaria, al numero 

di	fax	o	all’indirizzo	di	posta	elettronica	indicato	dall’Investitore-Contraente,	di	duplicati	dell’estratto	conto	
annuale della posizione assicurativa. 

	 È	inoltre	a	disposizione	dell’Investitore-Contraente	il	sito	internet,	www.postevita.it	per	eventuali	consultazioni.	
 Per i clienti di Poste Vita S.p.A., tramite il sito internet www.postevita.it, è anche disponibile una apposita 

Area	Riservata	dove,	dopo	aver	completato	la	procedura	di	registrazione,	è	possibile	verificare	la	propria	
posizione assicurativa ed accedere agli altri innovativi servizi loro dedicati.

 
B) Informazioni sul prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked

5. Descrizione del Contratto e impiego dei premi
 
 5.1 Caratteristiche del Contratto 

 Il Contratto intende soddisfare allo stesso tempo le esigenze d’investimento del risparmio e di crescita del 
capitale, investendo il premio unico versato in un Fondo Interno Assicurativo gestito dinamicamente, e le 
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esigenze di copertura assicurativa per il caso di decesso. Il Contratto prevede anche ulteriori coperture in 
caso di decesso a seguito di infortunio.

 5.2 Durata del Contratto
 Il Contratto ha una durata che va dalla data di sottoscrizione (la Data Decorrenza) al 1 marzo 2021 (la 

Data di Scadenza). La durata è quindi compresa tra 7 anni, 1 mese e 1 giorno e 7 anni, 4 mesi e 6 giorni, 
a seconda della data di sottoscrizione del Contratto.

 Al momento della sottoscrizione del Contratto, l’Investitore-Contraente e l’Assicurato dovranno avere  
un’età minima di 18 anni e non superiore a 73 anni.

 5.3 Versamento dei premi
 Il Contratto prevede il versamento di un premio unico (il Premio Versato) d’importo minimo pari a  

Euro 2.500,00. Non è prevista la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi successivi.

B.1)  Informazioni sull’investimento finanziario 
 
 Il Premio Versato, al netto dei costi di caricamento e dei costi delle coperture assicurative (il Capitale 

Investito), è investito in quote del Fondo Interno Assicurativo.
Il valore del capitale a scadenza o al momento del riscatto è determinato in base al Valore Unitario della 
Quota rispettivamente alla Data di Scadenza o alla data di disinvestimento per il riscatto.

6  Tipologia di gestione del Fondo Interno

 a)  Tipologia di gestione del Fondo Interno: flessibile.

 b)  Obiettivo della gestione 
 
	 Il	Fondo	Interno	Assicurativo	si	prefigge	l’obiettivo	di	realizzare	una	crescita	del	Capitale	Investito	attraverso	

una	gestione	flessibile	e	diversificata	degli	investimenti,	nel	rispetto	del	profilo	di	rischio	del	Fondo.
	 Lo	stile	di	gestione	adottato	(gestione	flessibile)	fa	sì	che	non	sia	possibile	identificare	un	parametro	og-

gettivo di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di investimento del Fondo Interno Assi-

Denominazione della proposta d’investimento 
finanziario Programma Guidattiva Trend

Denominazione del Fondo Interno Assicurativo Poste Vita Flessibile Trend
Codice della proposta d’investimento finanziario 03UL5

Gestore

La gestione del Fondo Interno Assicurativo compete 
alla Compagnia.
La Compagnia ha la facoltà di conferire a soggetti 
esterni deleghe per l’attività di gestione del Fondo 
Interno Assicurativo. Alla data di redazione del pre-
sente Prospetto d’offerta, la Compagnia ha delega-
to la gestione del Fondo Interno Assicurativo a FIL 
Pensions Management, con sede legale in Oakhill 
House Hildenborough, TN119DZ Tonbridge, Gran 
Bretagna, appartenente al Gruppo Fidelity Worldwi-
de Investment e si riserva, in ogni caso, il diritto, 
nel corso della durata del Contratto, di revocare l’in-
carico	 conferito	 alla	 suddetta	 società	 e	 affidare	 la	
gestione del Fondo Interno Assicurativo o delegare 
lo	svolgimento	di	specifiche	funzioni	inerenti	la	ge-
stione ad altri soggetti.

Finalità dell’investimento finanziario
La	 proposta	 di	 investimento	 finanziario	 ha	 come	
finalità	 l’investimento	 in	 un	 Fondo	 Interno	Assicu-
rativo che si propone di realizzare una crescita del 
Capitale Investito.
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curativo.	Pertanto,	ai	fini	dell’individuazione	del	profilo	di	 rischio	del	Fondo	Interno	Assicurativo,	è	stata	
individuata la volatilità media annua attesa nella misura del 9,5%.

 La volatilità media annua attesa è un indicatore sintetico del rischio, che esprime la variabilità dei rendi-
menti del Fondo Interno Assicurativo attesa in un determinato periodo di tempo.

 c)  Valuta di denominazione

 Euro

7. Orizzonte temporale d’investimento consigliato
 
 L’orizzonte temporale d’investimento consigliato è pari a 4 anni.

8.  Profilo di rischio del Fondo Interno
 
 d)  Grado di rischio

 Il grado di rischio connesso all’investimento nel Fondo Interno Assicurativo è medio-alto.

 Il grado di rischio dipende in larga misura dalla composizione del Fondo Interno Assicurativo e, in partico-
lare,	dalle	oscillazioni	che	si	registrano	nel	valore	di	mercato	degli	strumenti	finanziari	nei	quali	può	essere	
investito il Fondo Interno Assicurativo.

 Il grado di rischio medio-alto è il quarto livello in una scala crescente di sei classi qualitative di rischio 
(basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto, molto-alto) e descrive sinteticamente il rischio connesso 
all’investimento	finanziario.	

 
9.  Politica di investimento e rischi specifici del Fondo Interno

 e)  Categoria del Fondo Interno: flessibile	
  
 f.1) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione

	 Il	Fondo	Interno	Assicurativo	investe	principalmente	in:
•	 quote	di	OICR	(Organismi	di	Investimento	Collettivo	del	Risparmio)	armonizzati	ai	sensi	della	Direttiva	

2009/65/CE	e	successive	modifiche	e	integrazioni,	costituiti	in	forma	di	“Sicav”,	“Fondi	Comuni	di	Inve-
stimento” o “Unit Trust”, di tipo obbligazionario ed azionario;

•	 strumenti	finanziari,	emessi	o	garantiti	da	Stati	membri	dell’Unione	Europea	o	appartenenti	all’OCSE	o	
che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano asso-
ciati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici 
di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da 
soggetti	residenti	nei	predetti	stati	membri	che	appartengono	alle	seguenti	tipologie:	

- titoli di stato (con rating, attribuito da almeno una primaria agenzia e a condizione che nessun’altra 
abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a BBB- o equivalente, ad eccezione dei titoli 
emessi dalla Repubblica Italiana per i quali si applicheranno i livelli minimi di rating previsti dalla nor-
mativa di tempo in tempo applicabile);

- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili (con rating attribuito da almeno una primaria agenzia e a con-
dizione che nessun’altra abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a BBB- o equivalente).

 
	 In	via	residuale,	gli	investimenti	possono,	inoltre,	essere	effettuati	nelle	seguenti	categorie	di	attività:

•	 quote	di	OICR	nazionali,	non	armonizzati	ai	sensi	della	direttiva	2009/65/CE	e	successive	modifiche	e	
integrazioni, costituiti nel rispetto delle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Te-
sto	unico	delle	disposizioni	in	materia	di	intermediazione	finanziaria,	“TUF”)	e	delle	relative	disposizioni	
di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;

•	 quote	di	OICR	esteri,	 non	armonizzati	 ai	 sensi	 della	direttiva	2009/65/CE	e	 successive	modifiche	e	
integrazioni, che abbiano ottenuto l’autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale 
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secondo quanto previsto all’art. 42 del TUF;
•	 strumenti	monetari,	emessi	o	garantiti	da	soggetti	 residenti	 in	Stati	Membri	dell’Unione	Europea,	ap-

partenenti all’OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Inter-
nazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale o da 
organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati (con rating, attribuito da almeno 
una primaria agenzia e a condizione che nessun’altra abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno 
pari a BBB- o equivalente), che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle 
seguenti	tipologie:
- depositi bancari in conto corrente;
- certificati	di	deposito	o	altri	strumenti	del	mercato	monetario;
- operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da 

Stati Membri dell’Unione Europea ovvero emessi da enti soprannazionali cui aderiscono uno o più 
Stati Membri;

•	 titoli	azionari.

 Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno Assi-
curativo in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, nei limiti previsti dalla normativa 
applicabile,	in	relazione	all’andamento	dei	mercati	finanziari	o	ad	altre	specifiche	situazioni	congiunturali,	
azioni volte a tutelare l’interesse dei partecipanti nel rispetto di quanto previsto all’ art. 5 del Regolamento 
del Fondo Interno Assicurativo.

	 Gli	strumenti	finanziari	del	Fondo	Interno	Assicurativo	saranno	principalmente	denominati	in	Euro.

 Si precisa che gli investimenti non potranno riguardare quote di OICR promossi, istituiti o gestiti da società 
di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti al Gruppo Poste Italiane, di cui 
la Compagnia fa parte.

 f.2) Aree geografiche/mercati di riferimento

	 Non	sono	presenti	specifici	limiti	di	esposizione	geografica.
 
 f.3) Categoria di emittenti e/o settori industriali

 Con riferimento alle categorie di emittenti, gli investimenti saranno effettuati principalmente in OICR ar-
monizzati obbligazionari (che investono soprattutto in emittenti governativi, in organismi sovranazionali 
ed in emittenti societari) e azionari (che investono soprattutto in società ad elevata capitalizzazione) ed in 
strumenti obbligazionari emessi prevalentemente da Stati e società appartenenti all’Area Euro. 

 f.4) Specifici fattori di rischio

•	 Tassi	di	interesse	-	La	rilevanza	dell’esposizione	del	Fondo	Interno	Assicurativo	ai	tassi	di	interesse	è	
sostanzialmente rappresentata dall’esposizione dello stesso al mercato obbligazionario. Tale esposizio-
ne potrebbe arrivare anche al 100% del valore del Fondo Interno Assicurativo.

•	 Rischio	di	credito	-	La	rilevanza	dell’esposizione	del	Fondo	Interno	Assicurativo	al	rischio	di	credito	è	so-
stanzialmente rappresentata dall’esposizione dello stesso al mercato obbligazionario. Tale esposizione 
potrebbe arrivare anche al 100% del valore del Fondo Interno Assicurativo. 

•	 Rischio	legato	alla	fluttuazione	dei	corsi	azionari	-	La	rilevanza	dell’esposizione	del	Fondo	Interno	As-
sicurativo ai mercati azionari è sostanzialmente rappresentata dall’esposizione dello stesso al mercato 
azionario	fino	ad	un	massimo	del	60%	del	valore	del	Fondo	 Interno	Assicurativo	e	dalla	strategia	di	
investimento, che privilegia un’esposizione settoriale in funzione delle diverse fasi del ciclo economico. 

•	 Rischio	di	cambio	-	L’esposizione	degli	investimenti	è	aperta	a	tutte	le	aree	geografiche	e	a	divise	anche	
diverse	dall’Euro.	Ciò	può	comportare	un	rischio	di	cambio	tra	valuta di riferimento del Fondo Interno Assi-
curativo e valuta estera in cui sono denominati gli investimenti, principalmente per la parte investita nella 
componente azionaria internazionale.

 f.5) Operazioni in strumenti finanziari derivati
 La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare, in conformità con le disposizioni della normativa 

anche	di	natura	regolamentare	applicabile,	strumenti	finanziari	derivati,	in	coerenza	con	le	caratteristiche	del	
Fondo	Interno	Assicurativo	e	con	il	relativo	profilo	di	rischio	al	fine	di	(i)	pervenire	ad	un’efficace	gestione	del	
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portafoglio, e/o (ii) di ridurre il rischio di investimento. 
 
 g) Tecniche di gestione del Fondo Interno
 La politica d’investimento prevede un’allocazione dinamica delle risorse orientata principalmente verso 

quote di più OICR sia di tipo obbligazionario che azionario e altri strumenti obbligazionari.

	 La	selezione	degli	OICR	di	tipo	obbligazionario	e	degli	altri	strumenti	finanziari	obbligazionari,	non	assog-
gettata	a	specifici	limiti	di	esposizione	geografica,	sarà	effettuata	al	fine	di	attuare	una	diversificazione	di	
portafoglio e contenere il rischio dello stesso. L’esposizione obbligazionaria del Fondo Interno Assicurativo, 
che	potrà	essere	realizzata	sia	tramite	OICR	di	tipo	obbligazionario	sia	tramite	altri	strumenti	finanziari	ob-
bligazionari,	potrà	arrivare	fino	al	100%	del	Valore	Complessivo	Netto	del	Fondo	Interno	Assicurativo.

 Gli investimenti sui mercati obbligazionari internazionali saranno principalmente coperti dal rischio di cam-
bio verso l’Euro, ma non è esclusa una gestione tattica della componente valutaria.

 La selezione degli OICR di tipo azionario, sarà effettuata, sulla base di un processo valutativo basato su 
analisi di tipo qualitativo e quantitativo, privilegiando OICR con specializzazione settoriale. In particolare, 
la selezione sarà volta a fornire un’esposizione ai mercati azionari internazionali, non assoggettata a 
specifici	 limiti	di	esposizione	geografica,	attraverso	un’allocazione	dinamica	tra	i	diversi	settori	econo-
mici in funzione delle fasi del ciclo economico (ripresa, espansione, rallentamento e recessione), con 
l’obiettivo	di	 identificare,	di	volta	 in	volta,	quei	settori	che,	 in	funzione	di	 tale	particolare	fase	del	ciclo	
economico, si presume possano ottenere risultati migliori, in termini relativi, rispetto a quelli degli altri 
settori. L’esposizione azionaria del Fondo Interno Assicurativo, che potrà essere realizzata sia tramite 
OICR di tipo azionario che tramite titoli azionari, non potrà superare il 60% del Valore Complessivo Netto 
del Fondo Interno Assicurativo.

 La quota investita in azioni non denominate in Euro e/o in OICR che investono in azioni non denominate in 
Euro è esposta al rischio di cambio verso l’Euro.

 h) Tecniche di gestione dei rischi
 Il Fondo Interno Assicurativo utilizza tecniche di gestione dei rischi come illustrato nella Parte III, Sez. B) 

del Prospetto d’offerta.

 i) Destinazione dei proventi
 Il Fondo Interno Assicurativo è di tipo ad accumulazione.

10. Garanzie dell’investimento 
 La	Compagnia	non	offre	alcuna	garanzia	di	rendimento	minimo	dell’investimento	finanziario,	a	scadenza	

e durante la vigenza del Contratto. L’Investitore-Contraente assume il rischio connesso all’andamento ne-
gativo del valore delle Quote del Fondo Interno Assicurativo e, pertanto, esiste la possibilità di ricevere a 
scadenza un ammontare inferiore al Premio Versato.

11. Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
	 Lo	stile	di	gestione	adottato	(gestione	flessibile)	fa	sì	che	non	sia	possibile	identificare	un	parametro	og-

gettivo di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di investimento del Fondo Interno Assi-
curativo.	Pertanto,	ai	fini	dell’individuazione	del	profilo	di	 rischio	del	Fondo	Interno	Assicurativo,	è	stata	
individuata la volatilità media annua attesa nella misura del 9,5%. 

 La volatilità media annua attesa è un indicatore sintetico del rischio, espresso come variabilità dei 
rendimenti rispetto al rendimento atteso del Fondo Interno Assicurativo in un determinato periodo di 
tempo.

12. Rappresentazione sintetica dei costi 
	 La	 tabella	 nella	 pagina	 seguente	 illustra	 l’incidenza	 dei	 costi	 sull’investimento	 finanziario	 riferita	sia al 

momento della sottoscrizione, sia all’orizzonte temporale d’investimento consigliato. Con riferimento al 
momento della sottoscrizione, il Premio Versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi  
demografici	e	delle	spese	di	emissione	previste dal Contratto rappresenta il Capitale Nominale; quest’ulti-
ma grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il Capitale Investito.
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Tabella dell’investimento finanziario

 1  Si evidenzia inoltre che sul Fondo Interno Assicurativo gravano indirettamente commissioni di gestione 
applicate	dai	gestori	degli	OICR	esterni	nei	quali	il	Fondo	Interno	Assicurativo	può	investire.	Si	rimanda	alla	
sezione “Commissioni di gestione degli OICR” seguente per dettagli.

 
 2   Il valore indicato è la somma dei Costi delle Coperture Assicurative riportati su base annua, pari a 0,20% 

(ottenuto dividendo il costo al momento della sottoscrizione per l’orizzonte temporale d’investimento con-
sigliato) e del costo per la maggiorazione in caso di decesso a seguito di infortunio, pari allo 0,10% del 
Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo.

 Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione realizzata 
con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un’il-
lustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta.

B.2) Informazioni sul rimborso dell’investimento

13. Rimborso del capitale a scadenza (caso vita)
 Alla Data di Scadenza, a condizione che l’Assicurato sia in vita, la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un 

importo, collegato esclusivamente alla performance del Fondo Interno Assicurativo, determinato moltipli-
cando il numero di quote del Fondo Interno Assicurativo possedute dall’Investitore-Contraente per il Valore 
Unitario della Quota alla Data di Scadenza.

 Il Valore Unitario della Quota indica il rapporto tra il Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assi-
curativo (NAV) ed il numero complessivo delle quote del Fondo Interno Assicurativo in essere, entrambi 
relativi al Giorno di Valorizzazione di riferimento.

 Gli eventuali crediti d’imposta maturati verranno attribuiti al Fondo Interno Assicurativo all’atto della loro 
esatta	quantificazione	e	dunque,	in	seguito	alla	trasmissione	della	dichiarazione	dei	redditi	da	parte	della	
Compagnia relativa a ciascun periodo d’imposta. 

 La Compagnia ha la facoltà di procedere alla liquidazione anticipata del Fondo Interno Assicurativo o alla 
fusione con altri fondi interni assicurativi nei casi e con le modalità indicati nel Regolamento del citato fondo. 

Momento 
della 

sottoscrizione

Orizzonte temporale d’in-
vestimento consigliato 
(valori su base annua)

Voci di costo
A Costi di Caricamento - -

B Commissioni
di gestione1 - 1,05%

C Costi delle garanzie
e/o immunizzazione - -

D Altri costi contestuali al 
versamento - -

E Altri costi successivi al 
versamento - -

F Bonus, premi e ricono-
scimenti di quote - -

G Costi delle Coperture 
Assicurative  0,80% 0,30%2

H Spese di emissione - -
Componenti dell’investimento finanziario
I Premio Versato 100,00%
L = I - (G + H) Capitale Nominale   99,20%
M = L - (A + C + D - F) Capitale Investito   99,20%
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 In caso di liquidazione anticipata del Fondo Interno Assicurativo, vi è la possibilità che l’ammontare 
corrisposto agli Investitori-Contraenti, qualora essi facciano richiesta di riscatto totale del Contratto, sia 
inferiore al Premio Versato. 

 Per informazioni più dettagliate sui costi complessivamente gravanti sul capitale maturato si rinvia 
alla Sez. C), par. 18.

14. Rimborso del capitale prima della scadenza del Contratto (c.d. riscatto) e riduzione

 Trascorso il termine previsto per l’esercizio del diritto di recesso, l’Investitore-Contraente	può	esercitare	
il	diritto	di	riscatto	totale	o	parziale	del	Contratto,	purché	l’Assicurato	sia	in	vita.

 
 Nel caso in cui la richiesta di riscatto totale pervenga dopo il 20 febbraio 2021, l’Investitore-Contraente 

riceverà la somma prevista alla scadenza del Contratto. 

 L’importo che sarà corrisposto all’Investitore-Contraente in caso di riscatto totale, si determina moltiplican-
do il numero di quote del Fondo Interno Assicurativo possedute dall’Investitore-Contraente per il Valore 
Unitario	della	Quota	alla	data	di	disinvestimento,	come	di	seguito	identificata.

 
 L’ Investitore-Contraente ha, inoltre, la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto in qualunque 

momento	fino	al	20	febbraio	2021,	per	un	determinato	importo,	a	condizione	che:
•	 l’importo per il quale si intende chiedere il riscatto sia almeno pari a Euro 500,00; 
•	 	 il controvalore delle quote residue sia non inferiore a Euro 2.500,00.

 Il numero di quote oggetto di riscatto parziale viene determinato dividendo l’importo richiesto per il Valore 
Unitario	della	Quota	alla	data	di	disinvestimento,	come	di	seguito	identificata.

 
 In caso di riscatto, sia totale che parziale, la data di disinvestimento è il Giorno di Valorizzazione della set-

timana successiva alla data in cui la Compagnia riceve dall’Investitore-Contraente la richiesta di riscatto, 
secondo quanto previsto dall’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.

 Per Giorno di Valorizzazione	si	intende	ogni	giovedì	o,	nell’ipotesi	in	cui	tale	giorno	coincida	con	un	giorno	
festivo o di chiusura della Compagnia, il primo giorno lavorativo successivo, secondo quanto meglio indicato 
all’interno del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo.

 Per l’esercizio del diritto di riscatto non è previsto alcun costo di uscita a carico dell’Investitore-Contraente.

 In caso di riscatto, totale o parziale, del Contratto, l’Impresa di Assicurazione non offre alcuna garanzia 
finanziaria di rendimento minimo e pertanto l’Investitore-Contraente sopporta il rischio di ottenere un 
ammontare inferiore rispetto al Premio Versato in considerazione dei rischi connessi alla fluttuazione 
del valore di mercato degli attivi in cui investe, direttamente o indirettamente, il Fondo Interno Assicu-
rativo e in considerazione anche dei costi applicati al momento della sottoscrizione del Contratto.

  Gli eventuali crediti d’imposta maturati verranno attribuiti al Fondo Interno Assicurativo all’atto della loro 
esatta	quantificazione	e	dunque,	in	seguito	alla	trasmissione	della	dichiarazione	dei	redditi	da	parte	della	
Compagnia relativa a ciascun periodo d’imposta.

 Per informazioni più dettagliate sulle modalità di esercizio del riscatto si rinvia alla Sez. C), par. 7.

15. Opzioni contrattuali
 Il presente Contratto non prevede l’esercizio di opzioni.

B.3) Informazioni sulle Coperture Assicurative dei rischi demografici (caso morte, altri eventi 
assicurati)

16. Prestazioni assicurative cui ha diritto l’Investitore-Contraente o il Beneficiario

 16.1 Prestazione assicurativa caso morte
 In caso di decesso dell’assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia corrisponde ai benefi-

ciari	il	capitale	caso	morte,	pari	alla	somma	tra:
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a) un importo determinato moltiplicando il numero di quote del Fondo Interno Assicurativo possedute dall’Inve-
stitore-Contraente	per	il	Valore	Unitario	della	Quota	alla	data	di	disinvestimento,	come	di	seguito	identificata;

b) il 10% del Premio Versato al netto degli importi derivanti da eventuali riscatti parziali fino	ad	un	massimo	di	
Euro 100.000,00. Tale limite è valido anche in caso di sottoscrizione di più contratti Programma Guidattiva 
Trend, in capo allo stesso Assicurato.

Qualora il decesso dell’Assicurato in corso di Contratto sia avvenuto a seguito di infortunio, la Compagnia 
corrisponderà	ai	beneficiari,	 in	aggiunta	alla	somma	degli	 importi	di	cui	ai	punti	a)	e	b)	precedenti,	un	
ulteriore importo determinato moltiplicando il numero di quote del Fondo Interno Assicurativo possedute 
dall’Investitore-Contraente per il Valore Unitario della Quota alla data di disinvestimento.

In caso di decesso dell’Assicurato, per data di disinvestimento si intende il Giorno di Valorizzazione della 
settimana successiva alla data in cui la Compagnia riceve la comunicazione del decesso dell’Assicurato. 
Si ricorda che per Giorno di Valorizzazione si	intende	ogni	giovedì	o,	nell’ipotesi	in	cui	tale	giorno	coin-
cida con un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, il primo giorno lavorativo successivo, secondo 
quanto meglio indicato all’interno del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo.

È	considerato	infortunio	l’evento	dovuto	a	causa	fortuita,	violenta	ed	esterna	che	produca	lesioni	fisiche	
obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte dell’Assicurato.
Il rischio di decesso è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener 
conto dei cambiamenti di professione o dello stato di salute dell’Assicurato, che siano intervenuti succes-
sivamente alla data di conclusione del Contratto.

 Art. 16.1.1 Esclusioni 
	 La	garanzia	è	esclusa	qualora	il	decesso	sia	provocato	da:	
	 •	fatti	di	guerra,	insurrezione	generale,	occupazione	militare	ed	invasione;	
	 •		trasformazioni	o	assestamenti	energetici	dell’atomo,	naturali	o	provocati,	e	da	accelerazioni	di	parti-

celle	atomiche	(fissione	e	fusione	nucleare,	isotopi	radioattivi,	macchine	acceleratrici,	raggi	X,	ecc.);	
	 •	delitti	dolosi	compiuti	dal	Contraente	o	dai	Beneficiari;	
	 •	delitti	dolosi	compiuti	dall’Assicurato;	
	 •	partecipazione	attiva	dell’Assicurato	a	tumulti	popolari,	sommosse,	delitti	violenti	in	genere;	
	 •		abuso	di	psicofarmaci	ed	uso	di	sostanze	stupefacenti	ed	allucinogene	non	assunte	a	scopo	tera-

peutico; 
	 •	ubriachezza	accertata;	
	 •	suicidio,	tentato	suicidio	e	atti	di	autolesionismo;	
	 •		tutte	le	conseguenze,	dirette	o	indirette,	risultanti	da	un	infortunio	verificatosi	antecedentemente	alla	

Data Decorrenza della polizza; 
	 •		pratica	di	sport	aerei,	paracadutismo,	salto	dal	trampolino	con	sci	o	idroscì,	sci	acrobatico,	sci	alpi-

nismo, bob, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o 
accesso a ghiacciai, guidoslitta, immersioni con respiratore, speleologia; 

	 •	pratica	di	sport	costituenti	per	l’Assicurato	attività	professionale	principale	o	secondaria;	
	 •		uso,	anche	come	passeggero,	di	veicoli	a	motore	e	di	natanti	a	motore	in	gare,	competizioni	e	rela-

tive prove; 
	 •	operazioni	chirurgiche,	accertamenti	o	cure	mediche	non	resi	necessari	da	infortunio;	
	 •		incidente	di	volo	se	l’Assicurato	viaggia	a	bordo	di	aeromobile	non	autorizzato	al	volo	o	con	pilota	

non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se si viaggia in qualità di membro dell’equipaggio. 

 16.2 Altre coperture assicurative
 Non previste.

***

 L’Impresa di Assicurazione effettua i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della docu-
mentazione completa indicata per ogni causale di liquidazione. Decorso tale termine sono dovuti gli 
interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto. I termini di prescrizione per 
l’esercizio del diritto alle prestazioni assicurative, come previsto dalla normativa vigente, si estinguono 
in dieci anni dalla data di esigibilità delle prestazioni.

	 Per	 la	documentazione	 che	 l’Investitore-Contraente	o	 il	Beneficiario	 sono	 tenuti	 a	presentare	 per	ogni	
ipotesi di liquidazione delle prestazioni assicurative, si rinvia all’art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.
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17. Altre opzioni contrattuali
 Non previste.

C) Informazioni economiche (costi, agevolazioni, regime fiscale)

18. Regime dei costi del prodotto

 18.1. Costi direttamente a carico dell’Investitore-Contraente

 18.1.1. Spese di emissione
	 Il	Contratto	 non	prevede	spese	 fisse	 di	emissione.

 18.1.2. Costi di Caricamento
 Il Contratto n o n  prevede costi di caricamento sul Premio Versato.

 18.1.3. Costi delle coperture assicurative previste dal Contratto
 Il Contratto prevede un costo per la prestazione assicurativa in caso di decesso pari allo 0,80% del 

Premio Versato. 

 18.1.4. Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto) 
 In caso di esercizio del riscatto prima della scadenza del Contratto, non sono previsti costi	 né	

penalità.

 18.2. Costi indirettamente a carico dell’Investitore-Contraente 

a)  Commissioni di gestione 
del Fondo Interno Assicu-
rativo: 

pari all’1,05%, espresso su base annua, del Valore Complessivo 
Netto del Fondo Interno Assicurativo, che verranno trattenute, pro 
rata, settimanalmente, per far fronte alle spese di attuazione delle 
politiche degli investimenti (asset allocation) e per le spese di am-
ministrazione del Contratto.

b) Commissioni di incentivo: non previste.

c)  Costo per la maggiorazio-
ne in caso di decesso a 
seguito di infortunio: 

pari allo 0,10%, espresso su base annua, del Valore Complessivo 
Netto del Fondo Interno Assicurativo.

d)  Commissioni di gestione 
degli OICR:

per la parte di attivi del Fondo Interno Assicurativo che verranno inve-
stiti in quote di OICR, è previsto il pagamento, in favore delle relative 
società di gestione, di commissioni annue di gestione per un importo 
massimo pari allo 0,9% di tali attivi. Tale commissione di gestione 
massima non considera le eventuali commissioni retrocesse dai ge-
stori degli OICR. Non sono previsti oneri per la sottoscrizione ed il 
rimborso	delle	quote	di	tali	OICR,	né	commissioni	di	incentivo.

 18.3. Altri costi 

 a)  eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita degli attivi inclusi nel Fondo Interno Assicu-
rativo, oggetto di investimento;

 b)  spese inerenti l’attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo 
Interno Assicurativo;

 c) eventuali spese bancarie connesse alla gestione dei conti bancari del Fondo Interno Assicurativo;

 d)  eventuali compensi da corrispondere alla banca per l’amministrazione e la custodia degli strumenti  
finanziari;
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 e) spese inerenti la pubblicazione del Valore Unitario della Quota;

 f) imposte e tasse gravanti sul Fondo Interno Assicurativo e previste dalla normative vigente.

19. Agevolazioni finanziarie
	 Non	sono	 previste	 agevolazioni	 finanziarie	a	favore	dell’Investitore-Contraente.

20. Regime  Fiscale 
 Le	seguenti	 informazioni	 sintetizzano	alcuni	aspetti	 del	 regime	fiscale	applicabile	al	Contratto,	ai	 sensi	

della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione del presente Prospetto  
d’offerta, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero 
avere effetti retroattivi. 

	 Quanto	 segue	non	 intende	 essere	un’analisi	esauriente	 di	 tutte	 le	 conseguenze	 fiscali	 del	 Contratto.	
Rimane	riservata	agli	Assicurati	ogni	valutazione	e	considerazione	più	specifica	relativamente	al	regime	
fiscale	applicabile	derivante	dalla	sottoscrizione	del	presente	Contratto.

 
 Sono a carico dell’Investitore-Contraente le imposte e tasse presenti e future per legge applicabili come 

conseguenza dell’investimento e non è prevista la corresponsione all’Investitore-Contraente di alcuna 
somma aggiuntiva volta a compensare eventuali riduzioni dei pagamenti relativi al Contratto.

 
 20.1 Detrazione fiscale dei premi
 Sui premi versati, per la sola parte relativa alla copertura del rischio di morte e di invalidità totale e perma-

nente e nel limite complessivo individuale di Euro 1.291,14 annuo (misura di legge in vigore alla data di 
redazione del presente Contratto), viene riconosciuta una detrazione d’imposta nella misura nel 19%. La 
detrazione	è	ammessa	anche	se	l’Investitore-Contraente	è	diverso	dall’Assicurato,	purché	quest’ultimo	sia	
soggetto	fiscalmente	a	carico	dell’Investitore-Contraente	stesso.

 Si precisa che non tutto il premio corrisposto è detraibile, ma solo la parte di premio corrispondente alla  
copertura assicurativa in caso di decesso. Tale somma verrà indicata nella lettera di Attestato Fiscale,  
inviata in allegato al primo Estratto Conto di polizza.

 20.2 Tassazione delle somme corrisposte 
 Per maggiori informazioni consultare la Parte III del Prospetto d’offerta.

 20.3 Imposta di bollo
 Dal 1° gennaio 2012 i rendiconti relativi al presente Contratto sono soggetti all’applicazione di un’imposta di 

bollo che, a decorrere dal 1 gennaio 2013 è pari all’1,5 per mille con il limite minimo di Euro 34,20.

D) Informazioni sulle modalità di sottoscrizione, riscatto e switch

 21. Modalità di sottoscrizione, revoca e recesso

 21.1 Modalità di sottoscrizione
	 Il	Contratto	può	essere	sottoscritto:

 •		presso	gli	Uffici	Postali	abilitati	di	Poste	Italiane	S.p.A.,	distribuiti	su	tutto	il	territorio	italiano.	In	tale	ipotesi,	
il	Contratto	si	riterrà	concluso	nel	momento	in	cui	il	Documento	di	Polizza,	firmato	da	Poste	Vita	S.p.A.	
verrà sottoscritto dall’Investitore-Contraente;

	 •		fuori	sede,	tramite	sottoscrizione	dell’apposito	modulo	di	proposta.	 In	tale	 ipotesi,	 il	Contratto	si	riterrà	
concluso	nel	momento	in	cui	l’Investitore-Contraente	avrà	sottoscritto	il	Documento	di	Polizza,	firmato	da	
Poste Vita S.p.A. 

	 In	entrambi	i	casi,	il	Contratto	sarà	efficace,	a	condizione	che	sia	stato	versato	il	premio	unico,	a	partire	
dalle ore 24 della Data Decorrenza indicata nel Documento di Polizza.

	 Il	 versamento	 del	 premio	 può	 essere	 effettuato	 (i)	 in	 caso	 di	 sottoscrizione	 del	 Contratto	 presso	 gli	
Uffici	 Postali	 di	 Poste	 Italiane	 S.p.A.	 tramite	 addebito	 sul	 Conto	 BancoPosta	 o,	 in	 alternativa,	 oltre	
che in caso di estinzione del Conto BancoPosta, sul Libretto di Risparmio Postale, o tramite assegno  
circolare o bancario secondo le vigenti disposizioni di BancoPosta; e (ii) in caso di Contratto sottoscritto 
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fuori	sede	e	dunque	al	di	fuori	degli	Uffici	Postali	di	Poste	Italiane	S.p.A.,	tramite	addebito	sul	Conto	
BancoPosta, o, in alternativa, tramite assegno circolare o bancario secondo le vigenti disposizioni 
di BancoPosta. Non sarà, invece, possibile procedere al pagamento tramite addebito su Libretto di  
Risparmio Postale. 

 Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III del Prospetto d’offerta, Sezione C, par. 6.

 Il Capitale Investito verrà convertito in quote del Fondo Interno Assicurativo, secondo quando riportato 
nella	seguente	formula:

 

 
 Il Valore Unitario della Quota per la conversione del Capitale Investito in quote è quello rilevato nel Giorno 

di Valorizzazione della settimana successiva alla Data Decorrenza.

 L’Impresa di Assicurazione provvede ad inviare all’Investitore-Contraente entro un termine non superiore 
a dieci giorni lavorativi dalla data di conversione del Capitale Investito in quote, la lettera di conferma 
dell’investimento. Per il relativo contenuto della lettera di conferma si rinvia alla Parte III del Prospetto 
d’offerta.

 21.2 Modalità di revoca della proposta
 In caso di sottoscrizione fuori sede, la proposta contrattuale, formulata dall’Investitore-Contraente tramite 

il Modulo di Proposta, potrà essere revocata attraverso apposita comunicazione nel periodo anteceden-
te	 la	conclusione	del	Contratto	 (e	dunque	fino	a	quando	 l’Investitore-Contraente	non	avrà	sottoscritto	 il	
Documento di Polizza, redatto da Poste Vita S.p.A. in modo coerente con quanto espresso nel Modulo di 
Proposta, precedentemente sottoscritto dall’Investitore-Contraente stesso) mediante l’invio tramite racco-
mandata	con	avviso	di	ricevimento	al	seguente	indirizzo:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Operativa Portafoglio

Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

 In tal caso, Poste Vita S.p.A. rimborserà all’Investitore-Contraente il premio corrisposto entro 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione relativa alla revoca della proposta contrattuale.

 21.3 Diritto di recesso dal Contratto
 l’Investitore-Contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione tramite 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla quale devono essere allegati i documenti previsti all’ 
art.	14	delle	Condizioni	di	Assicurazione,	inviata	a:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Operativa Portafoglio

Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

 A seguito del recesso, le Parti sono libere da qualsiasi obbligo derivante dal Contratto a partire dalle ore 24 
del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, come attestato dal timbro postale di invio.

 Poste Vita S.p.A. sarà tenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, al rimborso della 
somma	dei	seguenti	importi:

 •		il	prodotto tra il numero di quote del Fondo Interno Assicurativo possedute dall’Investitore-Contraente per 
il Valore Unitario della Quota calcolato con riferimento al Giorno di Valorizzazione della settimana succes-
siva alla data di ricevimento della richiesta di recesso, sia in caso di incremento che di decremento del 
Valore Unitario della Quota rispetto al momento della conversione del Capitale Investito in quote;

 •	il	costo	della	copertura	assicurativa	applicata	in	fase	di	sottoscrizione.

numero di quote del Fondo Interno Assicurativo attribuite al Contratto =
Capitale Investito / Valore Unitario della Quota
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22. Modalità di riscatto del capitale maturato
 Trascorso il termine previsto per l’esercizio del diritto di recesso e a condizione che l’Assicurato sia in 

vita, l’Investitore-Contraente	può	esercitare il diritto di riscatto totale o parziale del Contratto. La richiesta 
deve essere inoltrata, allegando la documentazione prevista all’art. 14 delle Condizioni di Assicurazione, a  
Poste Vita S.p.A. per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed inviata al seguente 
indirizzo:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Liquidazioni Vita

Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

n° fax: 06.5492.4278 

A seguito del ricevimento da parte di Poste Vita S.p.A. della richiesta di riscatto, la Compagnia invierà
all’Investitore-Contraente una lettera di conferma del riscatto, nei termini previsti dalla legge.
Si rinvia alla Parte III, Sez. C), par. 7 per ulteriori informazioni.

23. Modalità di effettuazione di operazioni di passaggio tra fondi interni (c.d. switch)
 Non applicabile.

E) Informazioni aggiuntive

24. Legge applicabile al Contratto
 Al Contratto si applica la legge italiana.

25. Regime linguistico del Contratto
 In caso di mancata scelta delle parti, il Contratto e gli eventuali documenti a esso allegati sono redatti 

in lingua italiana.

26. Informazioni a disposizione degli Investitori-Contraenti
 Il Valore Unitario delle Quote del Fondo Interno Assicurativo viene determinato settimanalmente ogni 

giovedì	o,	qualora	il	giovedì	coincida	con	un	giorno	festivo	o	di	chiusura	della	Compagnia,	il	primo	giorno	
lavorativo successivo (“Giorno di Valorizzazione”).

 Alla data di costituzione del Fondo Interno Assicurativo, coincidente con la data di inizio operatività, il  
Valore	Unitario	della	Quota	viene	fissato	convenzionalmente	in	un	importo	pari	a	Euro	100,00	(cento).

 Il Valore Unitario della Quota del Fondo Interno Assicurativo viene pubblicato entro il terzo giorno lavorativo 
successivo al Giorno di Valorizzazione su un quotidiano a diffusione nazionale (attualmente sul quotidiano 
finanziario	“Il	Sole	24Ore”)	e	sul	sito	internet	della	Compagnia	all’indirizzo	www.postevita.it.	

 Il Valore Unitario della Quota pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno Assicurativo.

 L’Impresa di Assicurazione è tenuta a trasmettere, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno sola-
re, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

 -  dettaglio del Premio Versato, del Capitale Investito, del numero e del controvalore delle quote del Fondo 
Interno	Assicurativo	possedute	dall’Investitore-Contraente	alla	fine	dell’anno	di	riferimento	e	al	31	dicem-
bre dell’anno precedente; 

 - numero e controvalore delle quote liquidate a seguito di riscatto parziale nell’anno di riferimento. 

 L’Impresa di Assicurazione, ai sensi della normativa vigente, è tenuta a comunicare annualmente all’In-
vestitore-Contraente, entro il mese di febbraio, i dati periodici aggiornati contenuti nella Parte II del pre-
sente Prospetto d’offerta, relativi al Fondo Interno Assicurativo, ai cui valori sono legate le prestazioni del 
Contratto.

 L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente agli Investitori-Contraenti le variazioni delle informa-
zioni contenute nel Prospetto d’Offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali 
la	 tipologia	 di	gestione,	 il	 regime	dei	costi	 e	 il	profilo	di	rischio	 del	prodotto.

 L’Impresa di Assicurazione s’impegna a dare comunicazione per iscritto all’Investitore-Contraente qua-
lora	in	corso	di	Contratto	 si	sia	verificata	una	riduzione	del	controvalore delle quote complessivamente 
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detenute, tenuto conto di eventuali riscatti, superiore al 30% del Capitale Investito e a comunicare ogni 
ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione sarà effettuata entro dieci giorni lavorativi 
dalla data in cui si è verificato	 l’evento.

	 In	caso	di	operazione	di	 trasformazione	della	presente	polizza	che	comporti	 la	modifica	-	 in	qualunque	
forma realizzata - delle prestazioni maturate sul Contratto originario, l’Impresa è tenuta a fornire agli  
Investitori-Contraente i necessari elementi di valutazione in modo da porlo nella condizione di confrontare 
le	caratteristiche	del	nuovo	Contratto	con	quelle	del	Contratto	preesistente.	A	tal	fine,	prima	di	procedere	
alla trasformazione, l’ Imprese è tenuta a consegnare al Contraente un documento informativo, redatto 
secondo	le	indicazioni	richiesta	dalla	normativa	applicabile,	nonché	per	il	nuovo	Contratto,	il	la	documen-
tazione	informativa	prevista	dalla	normativa	vigente	per	i	prodotti	finanziari	assicurativi	e	per	le	forme	pen-
sionistiche complementari, conservando prova dell’avvenuta consegna. Tale obbligo sussiste anche nelle 
ipotesi in cui la trasformazione venga di fatto realizzata attraverso il riscatto del precedente Contratto e la 
sottoscrizione di una nuova polizza ovvero quando le circostanze e le modalità dell’operazione inducano 
comunque	a	ritenere	configurabile	l’ipotesi	della	trasformazione.	

	 È	 inoltre	a	disposizione	dell’Investitore-Contraente	 il	sito	 internet,	www.postevita.it	sul	quale	è	possibile	
acquisire su supporto duraturo la versione aggiornata del Prospetto d’offerta, i rendiconti periodici della 
gestione	del	Fondo	Interno	Assicurativo,	nonché	il	Regolamento	del	Fondo	Interno	Assicurativo.	

 Per i clienti di Poste Vita S.p.A., tramite il sito internet www.postevita.it, è anche disponibile una apposita 
Area	Riservata	dove,	dopo	aver	completato	la	procedura	di	registrazione,	è	possibile	verificare	la	propria	
posizione assicurativa ed accedere agli altri innovativi servizi loro dedicati.

*  *  *

 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
 L’impresa di assicurazione Poste Vita S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della comple-

tezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto	 d’offerta,	nonché	della	 loro	coerenza	e	com-
prensibilità.

Claudio Raimondi 
Rappresentante Legale 

della Compagnia Poste Vita S.p.A. 
in virtù di Procura Speciale
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Parte II del Prospetto d’offerta 
Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi 

effettivi dell’investimento
La Parte II del Prospetto d’offerta, da consegnare su richiesta dell’Investitore-Contraente, è volta ad illustrare le 
informazioni di dettaglio sull’offerta.

Data	di	deposito	in	Consob	della	Parte	II:	23.10. 2013.

Data	di	validità	della	Parte	II:	dal	23.10. 2013.

Dati periodici di rischio-rendimento del Fondo Interno Assicurativo
Il Fondo Interno Assicurativo è di nuova costituzione pertanto non sono disponibili dati storici inerenti al suo 
rendimento annuo e all’andamento del valore della quota del Fondo Interno Assicurativo. 
In corso di Contratto tali dati verranno comunicati all’Investitore-Contraente con cadenza annuale, tramite 
l’aggiornamento della presente Parte II.

Nella	tabella	sottostante	è	indicata	la	volatilità	ex	ante	(stimata)	relativa	al	Fondo	Interno	Assicurativo.
Il Fondo Interno Assicurativo è	di	nuova	costituzione,	pertanto	non	è	possibile	determinare	la	volatilità	ex	post,	
ovvero la volatilità determinata sulla base dei dati storici.

Si riportano di seguito alcune informazioni relative al Fondo Interno Assicurativo:

Con riferimento ai costi di cui	ai	paragrafi	18.1	e	18.2	della	Parte	I del presente Prospetto d’offerta, si riporta di 
seguito in forma tabellare la quota parte percepita in media dai collocatori secondo gli accordi di distribuzione.

Il Fondo Interno Assicurativo è di nuova costituzione, pertanto non è possibile indicare il patrimonio netto del 
fondo	e	il	valore	della	quota	a	fine	periodo.	

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive del Fondo Interno Assicurativo 

ll Fondo Interno Assicurativo è di nuova costituzione pertanto non sono disponibili dati storici inerenti al TER.

Il	 TER	 (Total	 Expense	Ratio)	 è	 il	 rapporto	 percentuale,	 riferito	 a	 ciascun	 anno	 solare,	 fra	 il	 totale	 dei	 costi	
posti a carico di un fondo interno ed il patrimonio medio dello stesso rilevato in coerenza con la periodicità di 
valorizzazione dello stesso.

Volatilità ex ante Volatilità ex post

Fondo Poste Vita Flessibile Trend 9,5% Nd

Data di inizio operatività del Fondo Interno 
Assicurativo 31/10/2013

Durata del Fondo Interno Assicurativo 7 anni e 4 mesi

Gestore FIL Pensions Management, appartenente al Gruppo 
Fidelity Worldwide Investment

Tipologia costo Misura di costo Quota parte percepita
dai collocatori

Commissione di gestione 1,05% 14,00%
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Altre informazioni 
ll Fondo Interno Assicurativo è di nuova costituzione pertanto non sono disponibili dati storici inerenti al peso 
percentuale	delle	compravendite	di	strumenti	finanziari	effettuate	tramite	intermediari	negoziatori	appartenenti	
al medesimo gruppo di appartenenza dell’Impresa. 
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A) Informazioni generali

1. L’Impresa di assicurazione

 1.1 Informazioni sull’Impresa di assicurazione

 1.1.1 Denominazione e durata
 Poste Vita Società per Azioni, in forma abbreviata Poste Vita S.p.A., è la Società Capogruppo del Gruppo 

Assicurativo Poste Vita, che a sua volta appartiene al più ampio Gruppo Poste Italiane. Poste Vita S.p.A. 
è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A. 
Poste	Vita	S.p.A.	ha	durata	fino	al	2100	e	chiude	il	proprio	esercizio	sociale	al	31	dicembre	di	ogni	anno.	

 1.1.2 Provvedimenti di autorizzazione
 Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Poste Italiane e soggetta all’attività di direzione e coordina-

mento di Poste Italiane S.p.A., è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa in 
forza dei provvedimenti ISVAP n. 1144 del 12/03/1999, n. 1735 del 20/11/2000, n. 2462 del 14/09/2006 e 
n. 2987 del 27/6/2012, è iscritta alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione con il n. 1.00133 ed 
è la Capogruppo del “Gruppo Assicurativo Poste Vita” iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi con il n. 043.

 1.1.3 Settori di attività
 Poste Vita S.p.A. esercita l’attività assicurativa sulla durata della vita umana (Ramo I), anche collegata 

direttamente al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero 
ad	indici	o	ad	altri	valori	di	riferimento	(Ramo	III)	e	sulla	malattia	e	contro	il	rischio	di	non	autosufficienza	
(Ramo	IV).	Poste	Vita	S.p.A.	opera	altresì	nei	rami	delle	operazioni	di	capitalizzazione	(Ramo	V)	e	di	ge-
stione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita od in caso 
di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa (Ramo VI). 

 Poste Vita S.p.A. esercita, inoltre, l’attività assicurativa nel ramo danni, Infortuni e Malattie. 
	 Poste	Vita	S.p.A.	esercita	la	sua	attività	avvalendosi	degli	uffici	postali	abilitati	al	collocamento	delle	po-

lizze,	che	compongono	la	rete	di	Poste	Italiane	S.p.A..	Poste	Vita	S.p.A.	offre	una	gamma	diversificata	di	
prodotti assicurativi che rispondono ad esigenze di previdenza integrativa, risparmio, investimento e pro-
tezione della persona. In particolare, per quanto concerne l’attività d’investimento, Poste Vita S.p.A. offre 
i	c.d.	prodotti	 linked,	ovvero	prodotti	a	carattere	finanziario/assicurativo	il	cui	rendimento	è	collegato	ad	
indici	azionari	(index	linked)	o	a	quote	di	fondi	interni	o	azioni/quote	di	organismi	di	investimento	collettivo	
del risparmio esterni (prodotti Unit Linked). 

 
1.1.4 Capitale sociale - Informazioni sulla situazione patrimoniale di Poste Vita S.p.A.
Il capitale sociale è di Euro 1.066.607.898,00 (*)  sottoscritto ed interamente versato. Poste Vita S.p.A. è 
partecipata al 100% da Poste Italiane S.p.A. 
I dati sulla situazione patrimoniale di Poste Vita S.p.A., di seguito riportati, si riferiscono all’ultimo bilancio 
approvato	relativo	all’esercizio	2012:	
•	il	Patrimonio	netto	ammonta	a	1.959,11	milioni	di	Euro	di	cui	il	Capitale	sociale	è	pari	a	866,61	milioni	di	
Euro e le riserve patrimoniali sono pari a 1.092,50 milioni di Euro; 
•	l’indice	di	solvibilità	risulta	essere	pari	a	1,17	e	rappresenta	il	rapporto	tra	l’ammontare	del	margine	di	
solvibilità disponibile pari a 2.456,33 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla 
normativa vigente pari a 2.104,36 milioni di Euro. 
Per	disporre	nel	corso	del	tempo	della	situazione	aggiornata	dei	dati	di	cui	sopra,	il	Contraente	può	con-
sultare il sito www.postevita.it alla sezione “IL GRUPPO”. 
(*) l’aumento di capitale dell’importo di 200 milioni di Euro è stato autorizzato dall’Autorità di Vigilanza in data 05/07/2013.

Parte III del Prospetto d’offerta
Altre informazioni

La Parte III del Prospetto d’offerta, da consegnare su richiesta dell’Investitore-Contraente, è 
volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull’offerta.
Data	di	deposito	in	Consob	della	Parte	III:	23.10. 2013.
Data	di	validità	della	Parte	III:	dal	23.10. 2013.
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1.1.5 Organi e cariche sociali
Il modello di governance adottato da Poste Vita S.p.A. è quello “tradizionale”, caratterizzato dalla dicoto-
mia	tra	Consiglio	di	Amministrazione	e	Collegio	Sindacale;	le	attività	di	controllo	contabile	sono	affidate	ad	
una società di revisione. 
          
 Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, composto da 7 membri, si riunisce per esaminare e assumere deliberazio-
ni in merito all’andamento della gestione, ai risultati consuntivi, alle proposte relative alla struttura organiz-
zativa e ad operazioni di rilevanza strategica.
In	particolare,	il	Consiglio	di	Amministrazione,	in	carica	per	il	triennio	2011-2013,	è	così	composto	(i mem-
bri restano	in	carica	fino	alla	data	di	approvazione	da	parte	dell’Assemblea	del	bilancio	al	31	dicembre	
2013):

1. Roberto Colombo, Presidente
Nato a Vimercate (MI) il 30 agosto 1957. Laureato in Scienze Politiche presso la Libera Università San 
Pio	V	di	Roma.	Ha	maturato	la	propria	esperienza	professionale	presso	primarie	società	del	settore	finan-
ziario,	trasporti	e	tessile.	È	Consigliere	di	Amministrazione	della	CONSAP;	è	Presidente	del	Consiglio	di	
Amministrazione	di	SDA	Express	Courier	S.p.A.;	è	Presidente	di	ACSM-AGAM	S.p.A.

2. Maria Bianca Farina, Amministratore Delegato
Nata a Roma il 22 dicembre 1941. Laureata in Economia e Commercio presso l’Università di Roma “La 
Sapienza”. Ha maturato la propria esperienza professionale presso primarie società del settore assicura-
tivo. Dal 2007 è Amministratore Delegato di Poste Vita S.p.A. e di Poste Assicura S.p.A., società apparte-
nenti al Gruppo Poste Italiane.

3. Pasquale Marchese, Consigliere
Nato a Pescara il 2 giugno 1961. Laureato in Ingegneria Civile Edile. Ha maturato la propria esperienza 
professionale presso importanti società del settore edile ed all’interno del Gruppo Poste Italiane. Dal 2008 
è	Responsabile	Nazionale	di	Mercato	Privati	di	Poste	Italiane	S.p.A.	È	consigliere	di	Amministrazione	di	
PosteMobile S.p.A., Sda S.p.A. e Poste Tributi, società del Gruppo Poste Italiane. 

4. Antonio Nervi, Consigliere
Nato a Roma il 1° novembre 1954. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Roma “La 
Sapienza”.	Ha	maturato	la	propria	esperienza	professionale	presso	primarie	società	del	settore	finanzia-
rio.	Dal	2004	è	Responsabile	Finanza	di	Poste	Italiane	S.p.A.	È	consigliere	di	Amministrazione	di	Banco-
Posta	Fondi	S.p.A.	SGR	e	Poste	Assicura	S.p.A.,	società	del	Gruppo	Poste	Italiane.	È	inoltre	Presidente	
del Fondo Pensione Poste Italiane S.p.A.

5. Claudio Picucci, Consigliere
Nato a Roma il 10 luglio 1954. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Ha 
maturato la propria esperienza professionale presso una primaria società del settore delle telecomunica-
zioni.	Dal	2002	è	Responsabile	Risorse	Umane	ed	Organizzazione	di	Poste	Italiane	S.p.A.	È	Presidente	
del Consiglio di Amministrazione di PosteMobile S.p.A.

6. Michele Scarpelli, Consigliere
Nato a Roma il 1 febbraio 1957. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza”. 
Dal	1998	è	Responsabile	della	Funzione	Affari	Societari	di	Poste	Italiane	S.p.A.	È	consigliere	di	Ammi-
nistrazione di diverse società del Gruppo Poste Italiane, tra cui Poste Assicura S.p.A., Europa Gestioni 
Immobiliari	S.p.A.,	Poste	Mobile	S.p.A.	e	BancoPosta	Fondi	S.p.A.	SGR	e	Poste	Tributi.	È	Presidente	di	
Kipoint S.p.A., Poste Tutela S.p.A, Consorzio Logistica Pacchi S.c.p.a e Consorzio per i servizi di telefonia 
mobile.

7. Paolo Martella, Consigliere
Nato a Roma il 3 aprile 1964. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Roma “La 
Sapienza”. Dal 2003 è Responsabile Operazioni in ambito Divisione BancoPosta; dal 2009 alla 
predetta funzione si aggiunge anche quella di Responsabile della Funzione Regolamentazione 
Processi,	 Progetti	 e	Procedure.	È	 attualmente	Direttore	BancoPosta	 di	 Poste	 Italiane	S.p.A.	È	
Consigliere di Amministrazione di PostelPrint S.p.A., Postecom, Banca del Mezzogiorno Medio-
credito Centrale.
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Il Collegio Sindacale
Il	Collegio	Sindacale,	in	carica	per	il	triennio	2011-2013,	è	così	composto	(restano	in	carica	fino	alla	data	
di	approvazione	da	parte	dell’Assemblea	del	bilancio	al	31	dicembre	2013):

1. Gianfranco Vignola, Presidente
Nato a Verona il 12 luglio 1965. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica di Milano. Ha ma-
turato la propria esperienza professionale in primarie società di capitali attive ed operanti anche nella inter-
mediazione	di	prodotti	assicurativi	e	previdenziali.	È	stato	docente	in	materie	tributarie	presso	l’Università	
di Verona ed è docente presso l’Università di Trieste. Esercita la professione di avvocato ed è iscritto nel 
Registro dei Revisori Contabili.

2. Francesco Caldiero, Sindaco effettivo
Nato a Roma l’8 giugno 1962. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli studi LUISS di 
Roma.	Ha	maturato	la	propria	esperienza	in	società	commerciali	nonché	nel	settore	assicurativo.	Esercita	
la professione di dottore commercialista ed è iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

3. Maurizio De Matteo, Sindaco effettivo
Nato a Roma l’8 giugno 1962. Ha maturato la propria esperienza professionale in società commerciali 
nonché	nel	 settore	 trasporti.	È	 iscritto	all’Ordine	dei	Dottori	Commercialisti	 e	degli	Esperti	Contabili	 di	
Roma ed anche nel Registro dei Revisori Contabili.

4. Libero Candreva, Sindaco supplente.
Nato a Roma il 14 giugno 1959. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università La Sapienza di 
Roma,	ricopre	la	carica	di	Sindaco	effettivo	in	diverse	società	di	capitali.	È	iscritto	all’Albo	dei	Dottori	Com-
mercialisti,	nonché	nel	Registro	dei	Revisori	Contabili.
      
5. Mauro De Angelis, Sindaco supplente.
Nato a Roma il 27 settembre 1965. Ricopre la carica di Sindaco effettivo in diverse società di capitali ed 
esercita	la	professione	di	Commercialista.	È	iscritto	all’Ordine	dei	Dottori	Commercialisti	e	degli	Esperti	
Contabili di Roma ed anche nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Fondo Interno Assicurativo Poste Vita Flessibile Trend è di nuova istituzione e la data d’inizio dell’ope-
ratività dello stesso è il 31/10/2013.

 1.1.6 Altri prodotti finanziari offerti 
Alla	data	dell’offerta	del	prodotto	finanziario-assicurativo	Programma	Guidattiva	Trend	oggetto	del	pre-
sente	Prospetto	d’offerta,	è	in	offerta	al	pubblico	il	prodotto	finanziario-assicurativo	di	Poste	Vita	S.p.A.	
denominato Postamultiramo Armonia.

1.2 Informazioni sul Gruppo di appartenenza 

1.2.1 Il Gruppo Poste Vita 
Poste Vita S.p.A. è Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo Poste Vita. 
Il Gruppo Assicurativo Poste Vita è stato iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi con il n. 043 con provvedi-
mento ISVAP del 3 maggio 2010. 
Il Gruppo Assicurativo Poste Vita è costituito, oltre che da Poste Vita S.p.A., dalla compagnia di assicura-
zione ramo danni Poste Assicura S.p.A., controllata al 100% da Poste Vita S.p.A. e autorizzata all’eserci-
zio dell’attività assicurativa in forma diretta nei rami 1, 2, 8, 9, 13, 16, 17 e 18 con provvedimento ISVAP 
n. 2788 del 26 marzo 2010. 

1.2.2 Il Gruppo Poste Italiane 
Il Gruppo Assicurativo Poste Vita fa parte del più ampio Gruppo Poste Italiane, che comprende comples-
sivamente, inclusa la Società Capogruppo Poste Italiane S.p.A., circa 30 società. 
Il Gruppo Poste Italiane, oltre a garantire il servizio postale in tutto il territorio nazionale, opera anche in 
diversi	settori	quali	quello	assicurativo	e	finanziario,	quello	relativo	ai	servizi	di	outsourcing,	alla	realizza-
zione di servizi internet, alla gestione patrimoniale di fondi comuni di investimento, alla gestione di patrimo-
ni	immobiliari,	nonché	quello	del	trasporto	aereo	e	dei	servizi	integrati	di	comunicazione.	Il	Gruppo	Poste	
Italiane	è	presente	in	maniera	capillare,	ed	in	tutte	le	sue	articolazioni,	in	tutto	il	territorio	nazionale.	Al	fine	
di assicurare un’adeguata risposta alle esigenze della sua clientela si avvale di tecnologie informatiche 
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e di telecomunicazione (ICT) dirette alla costituzione di un sistema a rete tale da permettere la completa 
integrazione di tutti i servizi offerti dal Gruppo Poste Italiane. 

1.2.3 Le principali società del Gruppo Poste Italiane 
Si	fornisce	di	seguito	una	descrizione	delle	principali	società	del	Gruppo	Poste	Italiane:	

a) Poste Italiane S.p.A., è la società capogruppo. Poste Italiane S.p.A. è il primo operatore di servizi 
postali	in	Italia:	le	sue	attività	principali	sono	la	raccolta	ed	il	recapito	di	lettere,	stampe,	pacchi,	telegram-
mi, corrieri espressi e servizi online. Poste Italiane espleta inoltre servizi di riscossione e pagamento, di 
raccolta del risparmio tra il pubblico in nome e per conto della Cassa Depositi e Prestiti, di conto corrente 
postale e delle operazioni ad esse connesse, della vendita al dettaglio dei valori bollati, di cui ha l’esclusiva 
della distribuzione primaria ai rivenditori secondari, della distribuzione e della vendita di biglietti delle lotte-
rie	nazionali,	di	vendita	dei	titoli	e	documenti	di	viaggio	nonché	di	ogni	altra	attività	finalizzata	alla	valoriz-
zazione della rete postale che sia coerente con le attività principali sopra elencate. La società è presente 
in	tutto	il	territorio	nazionale,	con	una	rete	di	circa	14.000	uffici	postali,	oltre	200	centri	di	smistamento	per	
pacchi e corrispondenza, più di 46.000 addetti al recapito, 2.700 ATM, 38.000 POS, 17 collegamenti aerei 
quotidiani, oltre 40.000 veicoli; 

b) Postel S.p.A., è la società del Gruppo Poste Italiane che offre servizi di Gestione Documentale, 
comunicazione ed E-procurement per le imprese e la Pubblica Amministrazione. 
È	un’azienda	 “Global	Service”,	 creata	per	soddisfare	 le	esigenze	di	ogni	 impresa	o	ente	pubblico	con	
soluzioni personalizzate, ottimizzando i processi e riducendo i costi. Occupa circa 1300 dipendenti con 
4 stabilimenti produttivi e offre numerosi servizi ad elevato livello tecnologico. Per gli oltre 8 mila clienti, 
tra i quali vi sono le maggiori organizzazioni italiane appartenenti al settore bancario, alle utility, alle 
telecomunicazioni, alle assicurazioni e alla Pubblica Amministrazione, vengono gestiti oltre 3 miliardi di 
fogli di posta ibrida e circa 1 miliardo di documenti viene archiviato elettronicamente; 

c) SDA Express Courier S.p.A., è nata nel 1984 come corriere espresso specializzato per le consegne 
in Italia e all’estero, SDA fa parte del Gruppo Poste Italiane dal 1998. Lo sviluppo di SDA è stato continuo 
e	costante	fino	a	diventare	oggi	il	partner	ideale	per	la	gestione	distributiva,	logistica	e	per	la	vendita	a	
distanza. Un’offerta di servizi che si è arricchita anno dopo anno grazie a una squadra di oltre 3.100 tra 
dipendenti e collaboratori cui si aggiungono 5.000 addetti alla distribuzione presenti in circa 100 Cen-pendenti e collaboratori cui si aggiungono 5.000 addetti alla distribuzione presenti in circa 100 Cen-
tri	Operativi	 in	 Italia.	Un’offerta	versatile	e	completa:	dal	servizio	 internazionale,	ai	servizi	espressi	con	
consegna	a	tempo	definito;	dai	servizi	dedicati	e	specializzati,	fino	alle	soluzioni	tecnologiche	e	soluzioni	
specifiche	per	il	commercio	elettronico;	

d) Postecom S.p.A., è la società dedicata all’ideazione, realizzazione e gestione dei servizi Internet e 
Intranet. Dal 2001 si rivolge anche al mercato sia come sviluppatore sia come integratore di servizi di 
messaggistica, pagamenti e incassi online, gestione documentale, soluzioni di e-procurement, e-commer-saggistica, pagamenti e incassi online, gestione documentale, soluzioni di e-procurement, e-commer-
ce	ed	e-learning.	Postecom	offre	soluzioni	avanzate	in	materia	di	firma	digitale	e	certificazioni;	la	società	
è	iscritta	nell’elenco	dei	certificatori	AIPA,	oggi	CNIPA	(Centro	Nazionale	per	l’Informatica	nella	Pubblica	
Amministrazione); 

e) Poste Vita S.p.A., è la Compagnia assicurativa del ramo vita facente parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita, 
quale società capogruppo dello stesso. 
Poste Vita S.p.A. opera da poco più di 13 anni nel mercato “vita”, iniziando l’attività di vendita nel giugno del 
1999. A novembre 2000 l’ISVAP autorizza la Compagnia ad operare anche nel “ramo III” delle assicurazioni 
vita	(le	assicurazioni	sulla	durata	della	vita	umana	connesse	con	fondi	comuni	o	ad	indici,	polizze	Index	e	
Unit Linked) e nel settembre 2006 ad operare anche nella vendita di prodotti assicurativi del ramo I e II del 
danni.	La	raccolta	complessiva	realizzata	finora	da	Poste	Vita	S.p.A.	supera	i	62	miliardi	di	Euro	a	fronte	di	
più di quattro milioni di polizze assicurative collocate (dati al 31/12/2011). Nel 2011 Poste Vita ha raggiunto 
il	più	alto	fatturato	della	propria	storia:	i	premi	emessi	sono	risultati	complessivamente	pari	a	9.514	milioni	di	
Euro (il dato comprende sia la gestione vita, sia la gestione danni) in linea con il 2010, che le ha permesso di 
guadagnare ulteriori quote di mercato, pari al 12,8% rispetto al 10,8% registrato nel 2010; 

f) Poste Assicura S.p.A., è la Compagnia assicurativa del ramo danni facente parte del Gruppo 
Assicurativo Poste Vita. 
Poste Assicura S.p.A. in data 25 marzo 2010, viene formalmente autorizzata dall’Isvap all’esercizio delle 
assicurazioni danni per i rami Infortuni e Salute, RCG, Incendio, altri danni ai beni, Assistenza, Tutela  
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Legale e Perdite Pecuniarie. La gamma di prodotti di Poste Assicura S.p.A. si divide in due grandi linee, la 
linea Protezione Persona e la linea Protezione Beni. Con i prodotti della Linea protezione persona è pos-
sibile affrontare con maggiore tranquillità le spese in caso di infortunio o ricovero per malattia e garantirsi 
il rimborso delle rate di mutuo o del prestito BancoPosta in caso di perdita d’impiego, malattia, invalidità 
o premorienza. Con i prodotti della Linea protezione beni si è tutelati dai danni che possono minacciare 
l’integrità e il valore della propria casa o del condominio in cui si abita; 

g) BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, è la società di gestione del risparmio del Gruppo Poste Italiane iscritta 
all’Albo tenuto dalla Banca d’Italia. Istituisce, promuove e commercializza fondi comuni d’in
vestimento	di	tipo	aperto,	distribuiti	da	Poste	Italiane	tramite	la	rete	degli	uffici	postali	abilitati	al	colloca-
mento delle quote. I prodotti offerti sono di tipo obbligazionario, bilanciato, azionario, garantito e a formula; 
la	gestione	finanziaria	dei	fondi	è	affidata	a	primarie	società	di	gestione	italiane	ed	estere.	BancoPosta	
Fondi SGR, inoltre, presta il servizio di gestione di portafogli individuali a favore del Gruppo Poste Italiane; 

h) Poste Shop S.p.A., è la società del gruppo che offre al mercato dei privati prodotti di largo consumo e 
del merchandising di Poste Italiane. 
Utilizza	diversi	 canali	 di	 vendita,	 quali	 gli	 “Shop	 in	Shop”	negozi	 allestiti	 nei	 principali	Uffici	Postali,	 la	
vendita a sportello, diretta o a catalogo, le vendite a distanza attraverso il sito internet e gli ordini al call 
center.	Avvalendosi	della	forza	del	marchio	Poste	Italiane	e	dell’ampiezza	della	sua	rete	di	14.000	uffici	
postali, Posteshop offre alla clientela prodotti innovativi e convenienti in tutta sicurezza con la comodità 
della consegna a domicilio; 

i) Poste Tutela S.p.A.,	al	100%	di	proprietà	di	Poste	Italiane,	svolge	attività	finalizzata	a	sviluppare,	gesti-
re e consolidare il sistema di sicurezza integrata (sia all’ambito “safety” che “security”) per il Gruppo Poste 
Italiane. Poste Tutela eroga il servizio di organizzazione, coordinamento e gestione del movimento fondi e 
valori	in	tutte	le	filiali	e	Uffici	Postali	del	territorio	nazionale;	

j) Europa Gestioni Immobiliari S.p.A., opera nel settore immobiliare per la gestione e la valorizzazione 
del patrimonio immobiliare non più strumentale trasferito dalla Capogruppo nel 2001. In relazione alla tipo-
logia degli asset di proprietà, i principali interlocutori sono grandi utenti, spesso Pubbliche Amministrazioni; 

k) Mistral Air S.r.l., società attiva nel trasporto aereo, ha operato nel corso degli anni nei settori del tra-
sporto pubblico passeggeri e merci e recentemente ha messo a disposizione la sua esperienza anche del 
servizio postale. 
La	flotta,	con	base	d’armamento	presso	l’aeroporto	di	Ciampino	(Roma),	svolge	un	servizio	cargo	princi-
palmente per conto di Poste Italiane S.p.A e TNT. Mistral Air offre un servizio di linea “All Cargo” specia-
lizzato	ed	affidabile	oltre	ad	essere	in	grado	di	organizzare,	in	tempi	molto	brevi,	voli	charter	su	richiesta.	
Affidabilità	e	sicurezza	sono	garantite	anche	da	una	squadra	di	tecnici	altamente	specializzati,	che	all’in-
terno	di	una	struttura	certificata	a	livello	europeo	(Parte	145)	hanno	la	capacità	di	offrire	anche	un	servizio	
di assistenza tecnica a terzi; 

l) PosteMobile S.p.A., è stata costituita nel marzo 2007. Grazie all’integrazione nel Gruppo, PosteMobile 
è in grado di offrire, oltre ai servizi mobili tradizionali, una serie di servizi unici nel panorama delle teleco-
municazioni italiane. PosteMobile nasce per essere al servizio delle persone, per rendere la loro vita più 
semplice e ricca di relazioni. Tutto questo grazie a tecnologie dal volto umano e servizi in mobilità innova-
tivi, facili e convenienti; 

m) Poste Energia S.p.A., è una società interamente controllata da Poste Italiane, costituita nel settembre 
2007. Svolge attività di approvvigionamento di energia elettrica per la copertura dei fabbisogni e per la ra-
zionalizzazione dei consumi di Poste Italiane e delle società del Gruppo. Poste Energia opera sul mercato 
libero dell’energia; 

n) Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale S.p.A., è	un’istituzione	 finanziaria	 del	Gruppo	
Poste Italiane che ha la missione di rafforzare l’offerta creditizia in favore del tessuto imprenditoriale del 
Mezzogiorno e di supportare le Pubbliche Amministrazioni centrali e regionali nella gestione di misure 
agevolative al sostegno del sistema produttivo nazionale. 
Banca	del	Mezzogiorno	-	Medio	Credito	Centrale	S.p.A.	articola	la	sua	attività	in	due	linee	di	business:	
•		Credito	 Industriale	e	Agrario,	per	sostenere	finanziariamente	gli	 investimenti,	 lo	sviluppo	e	 la	crescita	

delle imprese industriali e agricole operanti nel Mezzogiorno; 
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•		Gestione	di	Fondi	di	Garanzia	Pubblici,	per	conto	delle	Pubbliche	Amministrazioni,	al	fine	di	favorire	l’ac-
cesso al credito e lo sviluppo delle imprese in tutto il territorio nazionale, anche attraverso l’utilizzo dei 
fondi comunitari. 

La Banca gestisce i fondi pubblici e gli strumenti agevolativi in regime di separatezza rispetto alle altre 
attività bancarie, con un distinto assetto decisionale, organizzativo, amministrativo e contabile.

1.2.4 I principali numeri e dati economici del Gruppo Poste Italiane (esercizio 2012) 
Nella Tabella che segue sono rappresentati i principali numeri e dati economici del Gruppo Poste Italiane, 
relativi all’esercizio 2012. 

I numeri di Poste Italiane - Anno 2012

Totale dipendenti Gruppo Poste Italiane (media annuale) 144.628
Aree Territoriali Mercato Privati 9
Filiali 132
Uffici	postali	 13.676
PRINCIPALI DATI ECONOMICI DEL GRUPPO POSTE ITALIANE 
(esercizio 2012)

milioni di Euro 
Ricavi totali 24.069 
Ricavi,	proventi	e	premi	assicurativi	di	cui: 20.464
- da Servizi Postali e Commerciali   4.533
- da Servizi Finanziari   5.145
- da Servizi Assicurativi 10.531
- da Altri Servizi     255
Proventi	diversi	derivanti	da	operatività	finanziaria	e	assicurativa   3.463
Altri ricavi e proventi      142
Utile netto     1.032 
IL SETTORE POSTALE
Prodotti e servizi volumi (n. pezzi) in migliaia 
Corrispondenza e filatelia  4.546.223
di	cui:	
- Posta descritta e indescritta 2.418.715
- Servizi integrati      50.725
- Servizi digitali e multicanale      14.347
- Direct Marketing    982.522
- Posta non indirizzata    534.670
- Servizi per l'Editoria    545.244
Corriere Espresso      51.471
Pacchi       1.606
IL RISPARMIO POSTALE
Buoni Fruttiferi Postali e Libretti Postali    312.048  

(giacenze in mln di Euro) 
ALTRO
Conti Correnti      41.452 

(giacenze in mln di Euro)
Polizze vita: importi sottoscritti 10.519 (milioni di Euro)
Conto BancoPosta: numero di conti correnti in essere 5.883 (volumi in migliaia) 
Carta Postepay: numero carte emesse 9.559 (volumi in migliaia)



7/10

Per ulteriori informazioni relative alle attività esercitate da Poste Vita S.p.A. e dai Gruppi di appartenenza, 
all’organo	amministrativo,	all’organo	di	controllo	e	ai	componenti	di	tali	organi,	nonché	alle	persone	che	
esercitano	funzioni	direttive	della	Compagnia	e	agli	altri	prodotti	finanziari	offerti	è	a	disposizione	dell’Inve-
stitore-Contraente	il	sito	internet	di	Poste	Vita	S.p.A.:	www.postevita.it.

2. I soggetti che prestano garanzie e contenuto della garanzia 
 L’Impresa di assicurazione non	offre	alcuna	garanzia	finanziaria	di	rendimento	minimo	dell’investimento	

finanziario nel corso della durata contrattuale e/o a scadenza. Pertanto, per	effetto	dei	 rischi	finanziari	
dell’investimento vi è la possibilità che l’Investitore-Contraente ottenga, al momento del rimborso in caso 
di riscatto, decesso o a scadenza un ammontare inferiore al Premio Versato.

3. I soggetti distributori 
 Il soggetto distributore del Contratto è Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, Viale Europa n. 190, iscritta 

con il n. D000055289 al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) istituito presso 
l’IVASS ai sensi dell’art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), 
in attuazione della Direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa e disciplinato dal Regolamento 
ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.

4. Gli intermediari negoziatori 
Per	l’esecuzione	delle	operazioni	finanziarie	disposte	per	conto	del	Fondo	Interno	Assicurativo,	il	soggetto	
incaricato	alla	gestione	(FIL	Pensions	Management)	si	avvale	di	operatori	qualificati	per	 l’operatività	 in	
OICR,	mentre	con	riferimento	alla	negoziazione	di	altri	strumenti	finanziari,	si	avvale	dell’apporto	di	prima-
rie	società	di	intermediazione	nell’interesse	della	migliore	esecuzione	possibile,	tra	le	quali	si	riportano:

5. La società di revisione 
 Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, Poste Vita S.p.A. è sottoposta alla revisione 

legale dei conti da parte della PricewaterhouseCoopers S.p.A., società di revisione iscritta nel Registro dei 
revisori	legali	istituito	presso	il	Ministero	dell’economia	e	delle	finanze.	

 L’incarico alla società di revisione è stato conferito dall’Assemblea degli azionisti il 13 aprile 2006 e suc-
cessivamente prorogato, con delibera assembleare del 23 aprile 2007 per ulteriori 6 esercizi, conforme-
mente a quanto disposto dal D.lgs n.303 del 29 dicembre 2006.

B) Tecniche di gestione dei rischi di portafoglio

L’attività di controllo dei dati di rischio viene effettuata dalla Compagnia e dal gestore delegato dalla  
Compagnia. 

Il	gestore,	attraverso	il	processo	di	asset	allocation,	gestisce	ex	ante	la	rischiosità	di	portafoglio	e	controlla	
ex	post	la	volatilità	del	Fondo	Interno	Assicurativo,	nel	rispetto	della	politica	d’investimento	e	del	Regola-
mento del Fondo Interno Assicurativo.
Tale attività di controllo si realizza attraverso l’analisi del portafoglio del Fondo Interno Assicurativo e, per 
la parte investita in OICR, attraverso un continuo monitoraggio in relazione ai fattori di rischio rilevanti. In 
particolare	il	monitoraggio	avviene	tramite:

Barclays
BNP Paribas

Citigroup
Credit Suisse

Deutsche Bank
Goldman Sachs

HSBC Bank 
ING Bank

JP Morgan 
Merrill Lynch

UBS
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	 •		una	 revisione	 sistematica	 delle	 performance,	 dei	 fattori	 di	 rischio	 e	 dei	 cambiamenti	 del	 portafoglio	 
anche tramite l’utilizzo di portafogli modello;

	 •	l’identificazione	dei	differenti	approcci	e	stili	di	gestione	dei	diversi	asset	managers	degli	OICR.

La Compagnia, in aggiunta all’attività di gestione dei rischi effettuata dal gestore, realizza con periodicità 
almeno	 trimestrale	controlli	sulla	volatilità	conseguita	ex	post	dai	 rendimenti	del	Fondo	 Interno	Assicu-
rativo,	in	modo	che	quest’ultima	non	si	attesti	per	prolungati	periodi	di	tempo	su	livelli	significativamente	
superiori a quello atteso.

C) Procedure di sottoscrizione, riscatto e switch

6. Sottoscrizione
	 Il	Contratto	può	essere	sottoscritto:

	 •		presso	gli	Uffici	Postali	abilitati	di	Poste	Italiane	S.p.A.,	distribuiti	su	tutto	il	territorio	italiano.	In	tale	ipotesi,	
il	Contratto	si	riterrà	concluso	nel	momento	in	cui	il	Documento	di	Polizza,	firmato	da	Poste	Vita	S.p.A.	
verrà sottoscritto dall’Investitore-Contraente;

	 •		fuori	 sede,	 tramite	 sottoscrizione	dell’apposito	modulo	 di	 proposta.	 In	 tale	 ipotesi,	 il	Contratto	 si	 riterrà	
concluso	nel	momento	in	cui	l’Investitore-Contraente	avrà	sottoscritto	il	Documento	di	Polizza,	firmato	da	 
Poste Vita S.p.A. 

	 In	entrambi	i	casi,	il	Contratto	sarà	efficace,	a	condizione	che	sia	stato	versato	il	premio	unico,	a	partire	
dalle ore 24 della Data Decorrenza indicata nel Documento di Polizza.

 Il Capitale Investito verrà convertito in quote del Fondo Interno assicurativo, secondo quando riportato 
nella	seguente	formula:

  
 Il Valore Unitario della Quota per la conversione del Capitale Investito in quote è quello rilevato nel Giorno 

di Valorizzazione della settimana successiva alla Data Decorrenza.

 Successivamente alla sottoscrizione del Contratto, l’Impresa di Assicurazione si impegna a comunicare 
all’Investitore-Contraente, mediante apposita lettera di conferma inviata entro il termine di dieci giorni 
lavorativi	dalla	data	di	conversione	del	Capitale	Investito	in	quote,	le	seguenti	informazioni:

 - l’ammontare del Premio Versato;
 - l’ammontare del Capitale Investito;
 - la Data Decorrenza del Contratto;
 - il numero delle quote del Fondo Interno Assicurativo attribuite al Contratto;
 - il Valore Unitario della Quota ed il Giorno di Valorizzazione di riferimento per l’attribuzione delle quote.

7.  Riscatto
	 L’Investitore-	Contraente	può	esercitare il diritto di riscatto totale o parziale del Contratto, trascorso il ter-

mine previsto per l’esercizio del diritto di recesso e a condizione che l’Assicurato sia in vita. La richiesta 
deve essere inoltrata, allegando la documentazione prevista all’ art. 14 delle Condizioni di Assicurazione, 
a Poste Vita S.p.A. per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed inviata al se-
guente	indirizzo:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Liquidazioni Vita

Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

n° fax: 06.5492.4278 

Nel caso in cui la richiesta di riscatto totale pervenga dopo il 20 febbraio 2021, l’Investitore-Contraente riceverà 
la somma prevista alla scadenza del Contratto.

numero di quote del Fondo Interno Assicurativo attribuite al Contratto =

Capitale Investito (il Premio Versato al netto dei Costi delle Coperture Assicurative e dei Costi di 
Caricamento) / Valore Unitario della Quota
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L’importo che sarà corrisposto all’Investitore-Contraente, in caso di riscatto anticipato totale, si determina mol-
tiplicando il numero di quote del Fondo Interno Assicurativo possedute dall’Investitore-Contraente per il Valore 
Unitario	della	Quota	alla	data	di	disinvestimento,	come	di	seguito	identificata.
L’Investitore-Contraente ha, inoltre, la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto anticipato in qualun-
que momento fino	al	20	febbraio	2021,	per	un	determinato	importo,	a	condizione	che:
•	 l’importo per il quale si intende chiedere il riscatto sia almeno pari a Euro 500,00; 
•	 il controvalore delle quote residue sia non inferiore a Euro 2.500,00.

Il numero di quote oggetto di riscatto parziale viene determinato dividendo l’importo richiesto per il Valore Unitario 
della	Quota	alla	data	di	disinvestimento,	come	di	seguito	identificata.

In caso di riscatto, sia totale che parziale, la data di disinvestimento è il Giorno di Valorizzazione della settima-
na successiva alla data in cui la Compagnia riceve dall’Investitore- Contraente la richiesta di riscatto, secondo 
quanto previsto dall’art. 14 delle Condizioni di Assicurazione. 

Si ricorda che per Giorno di Valorizzazione	si	intende	ogni	giovedì	o,	nell’ipotesi	in	cui	tale	giorno	coincida	con	
un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, il primo giorno lavorativo successivo, secondo quanto meglio 
indicato all’interno del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo.

Il riscatto totale non prevede l’applicazione di alcun costo. 

Il	riscatto	totale	comporta	la	cessazione	del	Contratto:	ne	deriva	che	successivamente	non	sarà	possibile	pro-
cedere alla sua riattivazione.
 
Il Contratto prevede che possano essere effettuate più richieste di riscatto parziale fermi restando i precedenti 
limiti di importo. Anche in caso di riscatto parziale non sarà, in ogni caso, applicato nessun costo. 

In conseguenza del riscatto parziale il Contratto rimarrà in vigore, alle medesime condizioni, per la frazione di 
Capitale Investito residua. 

A seguito del ricevimento da parte di Poste Vita S.p.A. della richiesta di riscatto, la Compagnia invierà all’Inve-
stitore-Contraente	una	lettera	di	conferma	del	riscatto,	con	l’indicazione	delle	seguenti	voci:

•	Data	di	Valorizzazione	di	riferimento;
•	Valore	Unitario	della	Quota	alla	Data	di	Valorizzazione	di	riferimento;
•	Valore	di	Riscatto	(importo	lordo	imposte);
•	Importo	netto	imposte.

Poste Vita S.p.A. eseguirà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento, presso la propria sede, della suddetta
documentazione. Decorso tale termine, Poste Vita S.p.A. è tenuta al pagamento degli interessi moratori,
a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

8. Operazioni di passaggio tra fondi (c.d. switch)
 Non applicabile.

D) Regime fiscale 

9. Il regime fiscale e le norme a favore dell’Investitore-Contraente
 Le	seguenti	informazioni	sintetizzano	alcuni	aspetti	del	regime	fiscale	applicabile	al	Contratto,	ai	sen-

si della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione del presente  
Prospetto d’offerta, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che 
potrebbero avere effetti retroattivi. Quanto segue non intende essere un’analisi esauriente di tutte le 
conseguenze	fiscali	del	Contratto.	Rimane	riservata	agli	Assicurati	ogni	valutazione	e	considerazione	
più	specifica	 relativamente	al	 regime	fiscale	applicabile	derivante	dalla	 sottoscrizione	del	presente	
Contratto.

         Sono a carico dell’investitore-contraente le imposte e tasse presenti e future per legge applicabili come 
conseguenza dell’investimento e non è prevista la corresponsione all’Investitore-Contraente di alcuna 
somma aggiuntiva volta a compensare eventuali riduzioni dei pagamenti relativi al Contratto.



 9.1  Detrazione fiscale dei premi
 Sui premi versati, per la sola parte relativa alla copertura del rischio di morte e di invalidità totale e perma-

nente e nel limite complessivo individuale di Euro 1.291,14 annuo (misura di legge in vigore alla data di 
redazione del presente Contratto), viene riconosciuta una detrazione d’imposta nella misura nel 19%. La 
detrazione	è	ammessa	anche	se	l’Investitore-Contraente	è	diverso	dall’assicurato,	purché	quest’ultimo	sia	
soggetto	fiscalmente	a	carico	dell’Investitore-Contraente	stesso.

 Si precisa che non tutto il premio corrisposto è detraibile, ma solo la parte di premio corrispondente alla 
copertura assicurativa in caso di decesso. Tale somma verrà indicata nella lettera di Attestato Fiscale, 
inviata in allegato al primo Estratto Conto di polizza.

 9.2 Imposta di bollo
 Dal 1° gennaio 2012 i rendiconti relativi al presente Contratto sono soggetti all’applicazione di un’imposta 

di bollo che, a decorrere dal 1 gennaio 2013 è pari all’1,5 per mille con il limite minimo di Euro 34,20.

 9.3 Tassazione delle somme corrisposte 
 Le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A., in dipendenza del Contratto sin qui descritto, sono soggette a 

diverse	forme	di	tassazione	in	base	alla	causale	di	pagamento.	In	particolare:
 -  alla scadenza del Contratto, o in caso di riscatto, la differenza, se positiva, tra il capitale maturato ed i 

premi versati è soggetta all’imposta sostitutiva del 20%. Tale aliquota, tuttavia, sarà ridotta in proporzione 
alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assog-
gettati all’aliquota del 12,50% (applicata secondo i criteri previsti dal D.Lgs. n. 47/2000 e successive 
modificazioni	e	dall’art.	2,	comma	6	del	Decreto	Legge	13	agosto	2011	convertito	nella	Legge	148	del	14	
settembre 2011);

 -  in seguito al decesso dell’Assicurato, il capitale è esente da IRPEF e non si applica l’imposta sulle suc-
cessioni (art. 34 D.P.R. n. 601/73 e art. 6, comma 2 del D.P.R. 917/1986). 

 L’imposta sostitutiva non viene applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’im-
presa.	Per	 i	proventi	corrisposti	a	persone	fisiche	o	ad	enti	non	commerciali,	 in	relazione	a	contratti	di	
assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito di attività commerciale, la Compagnia non applica la predetta 
imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione relativa alla sussistenza 
di tale requisito.
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Documento di Polizza (Fac-simile)

GruppoAssicurativoPostevita

PROGRAMMA GUIDATTIVA TREND

Data di deposito in Consob: 23/10/2013 Data di validità: dal 23/10/2013.

Polizza di Assicurazione sulla vita Nr.................................................................. Agenzia  ................................................................ 

INVESTITORE-CONTRAENTE: Nome ............................................................... Cognome .......................................................................................

Codice Fiscale:  Data di Nascita:……/……/……… Sesso:………

Domicilio Fiscale: ..................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo Recapito: ..............................................................................................................................................................................................................

ASSICURATO/BENEFICIARIO CASO VITA: Nome ............................................ Cognome  ...................................................................

Codice Fiscale:  Data di Nascita:……/……/……… Sesso:………

BENEFICIARIO/I CASO MORTE: .......................................................................................................................................................................................

PREMIO:
L’Investitore-Contraente versa il Premio Unico di Euro  ......................................................................................

Decorrenza ore 24 del ……/……/………   Data scadenza ore 24 del ……/……/………

GARANZIA PRINCIPALE:
Il Capitale Investito (premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative) 
di Euro……………………… verrà convertito in quote del Fondo Interno Poste Vita Flessibile 
Trend. Il numero delle quote attribuite sarà comunicato per iscritto entro 10 
giorni dalla valorizzazione delle quote stesse. Tale numero è calcolato in base 
al valore unitario della quota determinato secondo le modalità specificate nel 
Prospetto d’offerta (MOD. 0577 Ed. 23 ottobre 2013).

In caso di decesso la Compagnia liquiderà un importo corrispondente alla somma dei 
seguenti importi:
• Capitale derivante dal controvalore delle quote del Fondo Interno Poste Vita 

Flessibile Trend.
• 10% del premio versato all’emissione del Contratto, al netto degli importi derivanti 

da eventuali riscatti parziali.

GARANZIA COMPLEMENTARE:
Oltre alla garanzia principale caso morte è prevista l’erogazione di un importo 
aggiuntivo se la morte avviene a seguito di Infortunio.
L’importo aggiuntivo caso morte per Infortunio è pari al capitale derivante dal 
controvalore delle quote del Fondo Interno Poste Vita Flessibile Trend determinate 
secondo le modalità specificate nel Prospetto d’offerta (MOD. 0577 Ed. 23 ottobre 2013)
Il premio versato per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte (Costi delle 
Coperture Assicurative) è pari a Euro ………………………… Tale valore è pertanto fiscalmente 
detraibile ai sensi dell’art. 15, lett. f), DPR 917/1986.

Il Contraente approva specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le 
disposizioni delle Condizioni di Assicurazioni qui richiamate: art. 1 (Caratteristiche del 
Contratto), art. 5 (Diritto di recesso), art. 8 (Prestazioni alla scadenza del Contratto 
(caso vita), art. 9 (Prestazioni in caso di riscatto anticipato del Contratto - Riscatto 
totale - Assenza di garanzia finanziaria di rendimento minimo), art. 10 (Prestazioni in 
caso di decesso dell’Assicurato - Assenza di garanzia finanziaria di rendimento minimo), 
art. 10.1 (Esclusioni), art. 11 (Fusione e Liquidazione del Fondo Interno Assicurativo), 
art. 19 (Variazioni contrattuali).

 L’Investitore-Contraente 
 (o del Rappresentante Legale, nei casi previsti)

 ………………………………………………………
 (Firma)

Poste Vita S.p.A. •	00144,	Roma	(RM),	Piazzale	Konrad	Adenauer,	3	•	Tel.:	(+39)	06	549241	•	Fax:	(+39)	06	54924203	•	www.postevita.it	 
•	Partita	 IVA	05927271006	 •	Codice	Fiscale	07066630638	 •	Capitale	Sociale	Euro	1.066.607.898,00	 i.v.	 •	Registro	 Imprese	di	Roma	 
n.	29149/2000,	REA	n.	934547	•	Iscritta	alla	Sezione	I	dell’Albo	delle	imprese	di	assicurazione	al	n.	1.00133	•	Autorizzata	all’esercizio	
dell’attività	assicurativa	in	base	alle	delibere	ISVAP		n.	1144/1999,	n.	1735/2000,	n.	2462/2006	e	n.	2987/2012	•	Società	capogruppo	del	
gruppo	assicurativo	Poste	Vita,	iscritto	all’albo	dei	gruppi	assicurativi	al	n.	043	•	Società	con	socio	unico,	Poste	Italiane	S.p.A.,	soggetta	
all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima.

1 di 3

q
 C

O
P

IA
 P

E
R

 P
O

S
TE

 V
IT

A 
  q

 C
O

P
IA

 P
E

R
 IL

 C
O

N
TR

A
E

N
TE

   
q

 C
O

P
IA

 P
E

R
 L

’U
FF

IC
IO

 P
O

S
TA

LE



2/3

GruppoAssicurativoPostevita

Polizza di Assicurazione sulla vita Nr ………………………………………………………………… 

PERIODICITÀ E MEZZI DI VERSAMENTO DEL PREMIO:
Il premio deve essere versato in unica soluzione. Il versamento può essere effettuato 
esclusivamente tramite: addebito su Conto BancoPosta, addebito su Libretto di Risparmio 
Postale, assegno circolare o assegno bancario, secondo le vigenti disposizioni di BancoPosta. 
In caso di sottoscrizione del Contratto al di fuori dei locali dell’intermediario non è 
previsto l’addebito del premio su Libretto di Risparmio Postale. 

CLAUSOLA DI RECESSO: 
L’Investitore-Contraente può recedere entro 30 giorni dal perfezionamento del presente Contratto, 
mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a Poste Vita S.p.A., allegando il presente 
Documento di Polizza ed eventuali appendici. Poste Vita S.p.A. rimborserà all’Investitore-
Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta documentazione, nella misura e con 
le modalità indicate nel Prospetto d’offerta, la somma dei seguenti importi:
-  il controvalore delle quote del Fondo Interno Poste Vita Flessibile Trend attribuite al 
Contratto;

- i caricamenti applicati in fase di sottoscrizione.
L’importo sopra determinato sarà comunque pagato al netto dell’eventuale imposta dovuta sul 
rendimento. Qualora la richiesta di recesso pervenga entro il giorno lavorativo antecedente il 
giorno di conversione del premio in quote, la Società rimborsa al Contraente il premio versato.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE: 
L’Investitore-Contraente dichiara di aver ricevuto e preso visione della parte del Prospetto 
d’offerta contenente: Scheda Sintetica e Condizioni di Assicurazione. Dichiara, inoltre, di aver 
ricevuto il documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento degli Intermediari 
e della dichiarazione contenente le informazioni generali sull’Intermediario, redatti in 
conformità alla regolamentazione e legislazione di riferimento. 
Detti documenti formano parte integrante del presente Contratto. 
L’Investitore-Contraente dichiara altresì di essere stato informato che, su sua richiesta, può 
ricevere le Parti I, II e III del Prospetto d’offerta, nonché il Regolamento del Fondo Interno 
cui sono direttamente collegate le prestazioni del Contratto.

 L’Investitore-Contraente 
 (o del Rappresentante Legale, nei casi previsti)

 ………………………………………………………
 (Firma)

Poste Vita S.p.A. L’Investitore-Contraente L’Assicurato L’Addetto 
  (Firma) (Firma) all’intermediazione
    Poste Italiane S.p.A.
    - società con socio unico
    Patrimonio BancoPosta

_________________ ____________ _____________ _______________
 Claudio Raimondi (o del Rappresentante Legale,  (se diverso 
Rappresentante Legale  nei casi previsti) dall’Investitore-Contraente)
 in virtù di
 procura speciale

Polizza emessa in  ..................................................................................   il ……/……/………

Poste Vita S.p.A. •	00144,	Roma	(RM),	Piazzale	Konrad	Adenauer,	3	•	Tel.:	(+39)	06	549241	•	Fax:	(+39)	06	54924203	•	www.postevita.it	 
•	Partita	 IVA	05927271006	 •	Codice	Fiscale	07066630638	 •	Capitale	Sociale	Euro	1.066.607.898,00	 i.v.	 •	Registro	 Imprese	di	Roma	 
n.	29149/2000,	REA	n.	934547	•	Iscritta	alla	Sezione	I	dell’Albo	delle	imprese	di	assicurazione	al	n.	1.00133	•	Autorizzata	all’esercizio	
dell’attività	assicurativa	in	base	alle	delibere	ISVAP		n.	1144/1999,	n.	1735/2000,	n.	2462/2006	e	n.	2987/2012	•	Società	capogruppo	del	
gruppo	assicurativo	Poste	Vita,	iscritto	all’albo	dei	gruppi	assicurativi	al	n.	043	•	Società	con	socio	unico,	Poste	Italiane	S.p.A.,	soggetta	
all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima.
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GruppoAssicurativoPostevita

Polizza di Assicurazione sulla vita Nr ………………………………………………………………… 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ COMMERCIALI E/O PROMOZIONALI 
Preso atto di quanto descritto nell’informativa (ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003) consegnata 
preliminarmente alla sottoscrizione del presente Contratto di polizza, il contraente 
esprime liberamente, il proprio consenso in merito alle finalità del trattamento di 
seguito riportate.
Il suddetto consenso al trattamento dei dati personali rilasciati dal contraente, è 
facoltativo ed un eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto sul regolare svolgimento 
delle prestazioni legate ai contratti stipulati con il Gruppo Assicurativo Poste Vita.

1. Consenso per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale 
e l’offerta diretta di prodotti o servizi del Gruppo Assicurativo Poste Vita e/o delle 
società del Gruppo Poste Italiane - mediante l’impiego del telefono e della posta 
cartacea, nonché mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un 
operatore e mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Sms, Mms o di altro 
tipo - nonché, con gli stessi mezzi, per indagini statistiche e di mercato volte alla 
rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti o 
servizi di Poste Italiane e/o delle società del Gruppo Poste Italiane;

acconsento  q     non acconsento  q  

2. Consenso per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale 
e l’offerta di prodotti o servizi di soggetti terzi, non appartenenti al Gruppo Poste 
Italiane - mediante l’impiego del telefono e della posta cartacea, nonché mediante 
sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore e mediante posta 
elettronica, telefax, messaggi del tipo Sms, Mms o di altro tipo - nonché, con gli stessi 
mezzi, per loro indagini statistiche e di mercato volte alla rilevazione del grado di 
soddisfazione della clientela sulla qualità dei loro prodotti o servizi;

acconsento  q     non acconsento  q    

3. Consenso per svolgere attività di profilazione consistente nella individuazione di 
preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo e nella definizione del 
profilo dell’Interessato, al fine di effettuare comunicazioni a carattere promozionale, 
pubblicitario o commerciale personalizzate, per proporre offerte personalizzate e per 
migliorare la qualità dei prodotti o servizi del Gruppo Assicurativo Poste Vita, con i 
mezzi indicati ai precedenti punti 1 e 2;

acconsento  q     non acconsento  q    

4. Consenso per svolgere attività di profilazione al fine di comunicare i dati attinenti al 
profilo dell’Interessato alle società del Gruppo Poste Italiane, al fine di consentire alle 
stesse di effettuare comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale 
personalizzate, di proporre offerte personalizzate e di migliorare la qualità dei propri 
prodotti o servizi, con i mezzi indicati ai precedenti punti 1 e 2.

acconsento  q     non acconsento  q

Luogo e data ……/……/………

 L’Investitore-Contraente 
 (o del Rappresentante Legale, nei casi previsti)

 ………………………………………………………
 (Firma)

Poste Vita S.p.A. •	00144,	Roma	(RM),	Piazzale	Konrad	Adenauer,	3	•	Tel.:	(+39)	06	549241	•	Fax:	(+39)	06	54924203	•	www.postevita.it	 
•	Partita	 IVA	05927271006	 •	Codice	Fiscale	07066630638	 •	Capitale	Sociale	Euro	1.066.607.898,00	 i.v.	 •	Registro	 Imprese	di	Roma	 
n.	29149/2000,	REA	n.	934547	•	Iscritta	alla	Sezione	I	dell’Albo	delle	imprese	di	assicurazione	al	n.	1.00133	•	Autorizzata	all’esercizio	
dell’attività	assicurativa	in	base	alle	delibere	ISVAP		n.	1144/1999,	n.	1735/2000,	n.	2462/2006	e	n.	2987/2012	•	Società	capogruppo	del	
gruppo	assicurativo	Poste	Vita,	iscritto	all’albo	dei	gruppi	assicurativi	al	n.	043	•	Società	con	socio	unico,	Poste	Italiane	S.p.A.,	soggetta	
all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima.
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Proposta di Assicurazione
Programma Guidattiva Trend

GruppoAssicurativoPostevita

Informazioni generali

Data	di	deposito	in	Consob	del	Modulo	di	Proposta:	23/10/2013
Data	di	validità	del	Modulo	di	Proposta:	dal	23/10/2013

Numero Proposta  .......................................................... 
(per	le	definizioni	utilizzate	nel	presente	Modulo	di	Proposta	si	veda	il	Glossario)

Versamento dei premi

L’INVESTITORE-CONTRAENTE:	Nome	 .................................... Cognome  ..............................................
Data	di	nascita:	...../...../..........		Luogo	di	nascita:	........................................................................................  
Codice	Fiscale:	 		 Sesso:			q M   q F
Domicilio	Fiscale:..........................................................................................................................................
Indirizzo	Recapito: ........................................................................................................................................

Data	di	Decorrenza:	si	veda	Documento	di	Polizza			 						Scadenza:	01/03/2021

Il Contratto è concluso nel momento in cui il Documento di Polizza, firmato da Poste Vita S.p.A., 
viene sottoscritto dall’Investitore-Contraente per accettazione.
L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato versato il premio, alle ore 24 della Data 
di Decorrenza indicata nel Documento di Polizza.

ASSICURANDO (da	compilare	se	diverso	dal	Contraente):  ...................................................................................
Data	di	nascita:	...../...../..........		Luogo	di	nascita:	........................................................................................  
Codice	Fiscale:	 	 Sesso:			q M   q F
Domicilio	Fiscale:	.........................................................................................................................................
Indirizzo	Recapito:	 .......................................................................................................................................

BENEFICIARI (in caso di designazione nominativa indicare cognome, nome, luogo e data di nascita):
BENEFICIARIO	CASO	VITA:	L’ASSICURATO
BENEFICIARIO/I	CASO	MORTE:	 ...............................................................................................................

Premio unico

Importo	Euro:	ÿÿÿÿÿÿÿ,ÿÿ

Il premio unico investito (premio versato al netto dei costi) sarà convertito in quote del Fondo Interno 
Assicurativo Poste Vita Flessibile Trend

L’Investitore-Contraente L’Assicurato (se diverso dal Contraente)

......................................................................  ......................................................................
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L’Investitore-Contraente può effettuare il versamento del premio indicato nel presente modulo, 
con i mezzi di pagamento come di seguito specificati:
• per il premio unico è ammesso l’addebito su Conto BancoPosta o, in alternativa, il pagamen-

to tramite assegno circolare/bancario, munito della clausola di non trasferibilità, intestato a  
Poste Vita S.p.A. o girato a Poste Vita S.p.A. oppure a Poste Italiane S.p.A. in qualità di inter-
mediario assicurativo, in forza dell’accordo di distribuzione sottoscritto tra Poste Vita S.p.A. e 
Poste Italiane S.p.A.

(da compilare solo in caso di pagamento tramite addebito su Conto BancoPosta)

• L’Investitore-Contraente autorizza espressamente Poste Italiane S.p.A., società con socio unico, 
patrimonio BancoPosta (di seguito “Poste Italiane”) con la presente sottoscrizione, ad addebita-
re sul conto corrente BancoPosta nr. ………………………………………. l’importo specificato come 
premio unico indicato nel presente modulo, in corrispettivo del pagamento del versamento relati-
vo alla polizza, senza necessità per Poste Italiane stessa di inviare la relativa contabile di addebito. 
A tal fine dichiara di essere consapevole e di accettare inoltre che:

• Poste Italiane eseguirà l’addebito solo se il conto di regolamento in essere avrà un saldo dispo-
nibile e sufficiente a coprire per l’addebito l’intero importo sopra segnalato e che, altrimenti, non 
verrà eseguito in parte.

 L’Investitore-Contraente

  ....................................................................

(da compilare solo in caso di pagamento tramite assegno bancario/circolare)

• L’Investitore-Contraente dichiara che gli è stata consegnata la “ricevuta pagamento per assegno”.

 L’Investitore-Contraente

  ....................................................................

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE: 
L’Investitore-Contraente dichiara di aver ricevuto e preso visione della parte del Prospetto d’offer-
ta contenente: Scheda Sintetica e Condizioni di Assicurazione. Dichiara, inoltre, di aver ricevuto 
il documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento degli Intermediari e della di-
chiarazione contenente le informazioni generali sull’Intermediario, redatti in conformità alla rego-
lamentazione e legislazione di riferimento. 
Detti documenti formano parte integrante del presente Contratto. 
L’Investitore-Contraente dichiara altresì di essere stato informato che, su sua richiesta, può rice-
vere le Parti I, II e III del Prospetto d’offerta, nonché il Regolamento del Fondo Interno cui sono 
direttamente collegate le prestazioni del Contratto.  
      
 L’Investitore-Contraente

  ....................................................................

Mezzi di pagamento

Autorizzazione ad addebito su conto BancoPosta

Pagamento tramite assegno bancario/circolare

Informativa precontrattuale
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L’Investitore-Contraente approva specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.,  
le disposizioni delle Condizioni di Assicurazioni qui richiamate: art. 1 (Caratteristiche del Contratto), 
art. 5 (Diritto di recesso), art. 8 (Prestazioni alla scadenza del Contratto (caso vita), art. 9 (Prestazioni 
in caso di riscatto anticipato del Contratto - Riscatto totale - Assenza di garanzia finanziaria di ren-
dimento minimo), art. 10 (Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato - Assenza di garanzia finan-
ziaria di rendimento minimo), art. 10.1 (Esclusioni), art. 11 (Fusione e Liquidazione del Fondo Interno 
Assicurativo), art. 19 (Variazioni contrattuali). 

 L’Investitore-Contraente

  ....................................................................

REVOCA
La proposta contrattuale, formulata con la sottoscrizione del presente Modulo di Proposta, può 
essere revocata nel periodo antecedente la conclusione del Contratto, attraverso apposita co-
municazione inviata, congiuntamente al presente Modulo di Proposta, tramite raccomandata con 
avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Poste Vita S.p.A. - Ufficio Gestione Operativa Portafo-
glio - Piazzale Konrad Adenauer, 3 - 00144 Roma. Il Contratto si ritiene in ogni caso concluso, a con-
dizione che il pagamento del premio unico sia stato effettuato, a partire dalla Data di Decorrenza 
indicata nel Documento di Polizza.
Poste Vita S.p.A. rimborserà all’Investitore-Contraente il premio corrisposto, entro 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione relativa alla revoca.

CLAUSOLA DI RECESSO:
L’Investitore-Contraente può recedere entro 30 giorni dal perfezionamento del Contratto, median-
te lettera raccomandata A.R. indirizzata a Poste Vita S.p.A., - Ufficio Gestione Operativa Portafo-
glio - Piazzale Konrad Adenauer, 3 - 00144 Roma, allegando il presente Documento di Polizza ed 
eventuali appendici. Poste Vita S.p.A. rimborserà all’Investitore-Contraente, entro 30 giorni dal 
ricevimento della predetta documentazione, nella misura e con le modalità indicate nel Prospetto 
d’offerta, la somma dei seguenti importi:
- il controvalore delle quote del Fondo Interno Poste Vita Flessibile Trend attribuite al Contratto;
- il costo della copertura assicurativa applicata in fase di sottoscrizione.
L’importo sopra determinato sarà comunque pagato al netto dell’eventuale imposta dovuta sul ren-
dimento. Qualora la richiesta di recesso pervenga entro il giorno lavorativo antecedente il giorno di 
conversione del premio in quote, la Società rimborsa all’Investitore-Contraente il premio versato.

Preso atto di quanto descritto nell’informativa (ex art. 13 del D.lgs. 196/2003) consegnata prelimi-
narmente alla sottoscrizione della presente proposta, l’Investitore-Contraente esprime liberamente il 
proprio consenso in merito alle finalità del trattamento di seguito riportate.
Il suddetto consenso al trattamento dei dati personali rilasciati dall’Investitore-Contraente è facol-
tativo ed un eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto sul regolare svolgimento delle prestazioni 
legate ai contratti stipulati con il Gruppo Assicurativo Poste Vita.

1. Consenso per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e l’offerta diretta di 
prodotti o servizi del Gruppo Assicurativo Poste Vita e/o delle società del Gruppo Poste Italiane - me-
diante	l’impiego	del	telefono	e	della	posta	cartacea,	nonché	mediante	sistemi	automatizzati	di	chiama-
ta	senza	l’intervento	di	un	operatore	e	mediante	posta	elettronica,	telefax,	messaggi	del	tipo	Sms,	Mms	
o	di	altro	tipo	-	nonché,	con	gli	stessi	mezzi,	per	indagini	statistiche	e	di	mercato	volte	alla	rilevazione	

Consenso al trattamento dei dati personali per finalità commerciali e/o promozionali

Approvazione specifica Clausole 

Revoca e recesso



4/4

GruppoAssicurativoPostevita

R
am

o 
III

 M
od

. 0
00

1 
E

d.
 o

tto
br

e 
20

13

q
 C

op
ia

 p
er

 P
os

te
 V

ita
 S

.p
.A

. q
	C
op
ia
	p
er
	l’
U
ffi
ci
o	
P
os
ta
le
	q

 C
op

ia
 p

er
 il

 C
lie

nt
e

del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti o servizi di Poste Italiane e/o delle 
società del Gruppo Poste Italiane;

acconsento  q    non acconsento  q 

2. Consenso per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e l’offerta di pro-
dotti o servizi di soggetti terzi, non appartenenti al Gruppo Poste Italiane - mediante l’impiego del 
telefono	e	della	posta	cartacea,	nonché	mediante	sistemi	automatizzati	di	chiamata	senza	l’intervento	
di	un	operatore	e	mediante	posta	elettronica,	telefax,	messaggi	del	tipo	Sms,	Mms	o	di	altro	tipo	-	non-
ché,	con	gli	stessi	mezzi,	per	loro	indagini	statistiche	e	di	mercato	volte	alla	rilevazione	del	grado	di	
soddisfazione della clientela sulla qualità dei loro prodotti o servizi;

acconsento  q    non acconsento  q

3.	 Consenso	per	svolgere	attività	di	profilazione	consistente	nella	individuazione	di	preferenze,	gusti,	abi-
tudini,	necessità	e	scelte	di	consumo	e	nella	definizione	del	profilo	dell’Interessato,	al	fine	di	effettuare	
comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, per proporre of-
ferte personalizzate e per migliorare la qualità dei prodotti o servizi del Gruppo Assicurativo Poste Vita, 
con i mezzi indicati ai precedenti punti 1 e 2;

acconsento  q    non acconsento  q

4.	 Consenso	per	svolgere	attività	di	profilazione	al	fine	di	comunicare	i	dati	attinenti	al	profilo	dell’Interes-
sato	alle	società	del	Gruppo	Poste	Italiane,	al	fine	di	consentire	alle	stesse	di	effettuare	comunicazioni	a	
carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, di proporre offerte personalizzate e 
di migliorare la qualità dei propri prodotti o servizi con i mezzi indicati ai precedenti punti 1 e 2.

acconsento  q    non acconsento  q

 Luogo e data .......................................
 L’Investitore-Contraente

 ..................................................
  (Firma)

La/e firma/e sopra riportata/e è/sono stata/e apposta/e alla presenza dell’addetto all’intermediazione, 
il quale dichiara di aver accertato l’esatta identità dei firmatari mediante valido documento di  
riconoscimento.

 Timbro e Firma dell’addetto all’intermediazione 
 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico 
 Patrimonio BancoPosta

   ..............................................................................
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Appendice: 

Assicurato:

Benchmark:

Beneficiario:

Capitale Investito:

Capitale maturato: 

Capitale Nominale: 

Cessione, pegno e 
vincolo: 

Commissione di 
gestione:

Commissioni di in-
centivo (o di over-
performance):

Appendice
Glossario dei termini tecnici utilizzati 

nel Prospetto d’offerta

Data	di	deposito	Consob	del	Glossario:	23/10/2013
Data	di	validità	del	Glossario:	dal	23/10/2013

documento che forma parte integrante del Contratto e che viene emesso unita-
mente	o	successivamente	al	Contratto	per	modificare	il	Contratto	stesso,	come	
concordato tra Poste Vita S.p.A. ed il Contraente.

la	persona	fisica	sulla	cui	vita	è	stipulato	il	Contratto,	che	può	coincidere	o	no	con	
il Contraente. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione 
degli eventi attinenti alla sua vita.

portafoglio	di	strumenti	finanziari	tipicamente	determinato	da	soggetti	terzi	e	valo-
rizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per 
la	definizione	delle	linee	guida	della	politica	di	investimento	di	alcune	tipologie	di	
fondi interni/ OICR / linee / combinazioni libere.

 
la	persona	fisica	o	giuridica	designata	in	polizza	dal	Contraente,	che	può	coinci-
dere o no con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal Con-
tratto	quando	si	verifica	l’evento	assicurato.
In caso di decesso dell’Assicurato gli importi liquidabili ai sensi del Contratto sa-
ranno	corrisposti	ai	Beneficiari	designati	dal	Contraente.

parte dell’importo versato che viene effettivamente investita dall’Impresa di assi-
curazione in fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni libere ovvero se-
condo	combinazioni	predefinite.	Esso	è	determinato	come	differenza	tra	il	Capita-
le	Nominale	e	i	Costi	di	Caricamento,	nonché,	ove	presenti,	gli	altri	costi	applicati	
al momento del versamento.

capitale che l’assicurato ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del Contratto 
ovvero alla data di riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla 
valorizzazione del Capitale Investito in corrispondenza delle suddette date.

premio versato per la sottoscrizione di fondi interni ovvero OICR secondo com-
binazioni	libere	ovvero	secondo	combinazioni	predefinite	al	netto	delle	spese	di	
emissione e dei Costi delle Coperture Assicurative.

condizione	per	cui	il	Contraente	ha	la	facoltà	di	cedere	a	terzi	il	Contratto,	così	
come di darlo in pegno o di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono 
efficaci	 solo	 quando	Poste	 Vita	 S.p.A.,	 a	 seguito	 di	 comunicazione	 scritta	 del	
Contraente, ne fa annotazione sul Contratto o su un’appendice dello stesso. 

compensi pagati all’Impresa di Assicurazione mediante addebito diretto sul patri-
monio del Fondo Interno ovvero mediante cancellazione di quote per remunerare 
l’attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimo-
nio netto del Fondo Interno e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, 
ecc.). In genere sono espresse su base annua. 

commissioni riconosciute al gestore del Fondo Interno per aver raggiunto deter-
minati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono 
essere calcolate sull’incremento di valore della quota del Fondo Interno in un 
determinato intervallo temporale. 
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Poste Vita S.p.A. 

le condizioni contrattuali assicurative relative al Contratto, consegnate all’Investi-
tore-Contraente unitamente alla Scheda Sintetica.

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Relativamente alle imprese di 
assicurazione, la Consob è incaricata di vigilare sull’attività di offerta al pubblico 
di	prodotti	finanziari	emessi	dalle	 imprese	di	assicurazione	sotto	 il	profilo	della	
trasparenza informativa.

la	persona	fisica	o	giuridica,	che	può	coincidere	con	l’Assicurato	o	il	Beneficiario,	
che	sottoscrive	il	Contratto,	designa	ed	eventualmente	modifica	i	Beneficiari	e	si	
impegna al versamento dei premi a Poste Vita S.p.A. 
È	il	Contraente	che	ha	il	diritto	di	recedere	o	riscattare	il	Contratto	(purché	tra-tra-
scorsi i termini previsti per l’esercizio dei relativi diritti). 

prodotto	finanziario-assicurativo	di	tipo	Unit	Linked,	a	premio	unico	e	di	durata	
prestabilita, denominato Programma Guidattiva Trend emesso dall’Impresa di 
Assicurazione ed oggetto del presente Prospetto d’offerta.

l’importo ottenuto moltiplicando il Valore Unitario della Quota per il numero delle quo-
te del Fondo Interno Assicurativo possedute dal Contraente ad una determinata data.

costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal Contratto, calcolati 
sulla base del rischio assunto dall’Impresa di Assicurazione.

parte del Premio Versato dall’Investitore-Contraente destinata a coprire i costi 
commerciali e amministrativi dell’Impresa di Assicurazione.

data	a	partire	dalla	quale	il	Contratto	diviene	efficace,	a	condizione	che	sia	stato	
pagato il premio unico.

01 marzo 2021.

politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli in-
vestitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione 
medesima.

il diritto del Contraente di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla sottoscri-
zione dello stesso. 

periodo	durante	il	quale	il	Contratto	è	efficace,	a	partire	dalla	Data	Decorrenza	
fino	alla	Data	di	Scadenza.

riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del Contratto, che contiene l’ag-
giornamento annuale delle informazioni relative al Contratto.

Fondo Interno istituito dall’Impresa di Assicurazione, denominato Poste Vita 
Flessibile	Trend	dal	cui	valore	dipendono	le	prestazioni	finanziarie	e	assicurative	
previste dal Contratto.

soggetto incaricato della gestione del Fondo Interno.

ogni	giovedì	o, nell’ipotesi in cui tale giorno coincida con un giorno festivo o di 
chiusura della Compagnia, il giorno lavorativo successivo.

indicatore	sintetico	qualitativo	del	profilo	di	rischio	del	Fondo	Interno	Assicurativo	
in	termini	di	grado	di	variabilità	dei	rendimenti	degli	strumenti	finanziari	in	cui	è	

 Compagnia: 

Condizioni di 
Assicurazione: 

Consob: 

Contraente: 

Contratto:	

Controvalore delle 
quote: 

Costi delle coperture 
assicurative: 

Costi di Caricamento: 

Data Decorrenza: 

Data di Scadenza: 

Destinazione dei 
proventi: 

Diritto di Recesso: 

Durata contrattuale: 

Estratto conto annuale: 

Fondo Interno 
Assicurativo:

Gestore: 

Giorno di Valorizza-
zione: 

Grado di rischio: 
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Imposta sostitutiva: 

Impresa di assicura-
zione (o Compagnia): 

Intermediari: 

IVASS (già ISVAP): 

Liquidazione: 

Modulo di Proposta: 

OICR: 

Orizzonte temporale 
di investimento 
consigliato: 

Poste Vita S.p.A.: 

Premio unico: 

Premio Versato:

Prescrizione: 

Prodotto finanziario-
assicurativo di tipo 
Unit Linked: 

Proposta di investi-
mento finanziario: 

allocato	il	Capitale	Investito.	Il	grado	di	rischio	varia	in	una	scala	qualitativa	tra:	
“basso”, “medio-basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto alto”.

imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone 
fisiche.	Gli	importi	ad	essa	assoggettati	non	rientrano	più	nel	reddito	imponibile	e	
quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

Poste Vita S.p.A.

soggetti incaricati da Poste Italiane S.p.A. che esercitano, a titolo oneroso, attività 
di offerta di contratti assicurativi o prestano assistenza e consulenza collegate a 
tale attività. 

l’Autorità incaricata di vigilare sulle attività delle Imprese di Assicurazione.  
A partire dal 1 gennaio 2013 l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni -  
www.ivass.it) è subentrato in tutti i poteri, funzioni e competenze all’ISVAP, ai sensi 
del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135.

pagamento	al	Beneficiario	della	prestazione	dovuta	al	verificarsi	dell’evento	as-
sicurato.

modulo sottoscritto dall’Investitore-Contraente con il quale egli manifesta all’Im-
presa di assicurazione la volontà di concludere il Contratto di assicurazione in 
base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

organismi di investimento collettivo del risparmio (comunemente denominati “fondi”), 
in cui sono compresi i fondi comuni d’investimento (struttura contrattuale) e le 
SICAV (struttura societaria). 

orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e, determinato in rela-
zione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi dell’in-
vestimento	finanziario,	nel	rispetto	del	principio	della	neutralità	al	rischio.

l’Impresa di assicurazione, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Poste Vita e fa-
cente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane, che emette il Contratto.

premio che l’Investitore-Contraente corrisponde in un’unica soluzione all’Impresa 
di Assicurazione al momento della sottoscrizione del Contratto.

importo versato dall’Investitore-Contraente all’Impresa di assicurazione per l’ac-
quisto	del	prodotto	finanziario-assicurativo.	Il	versamento	del	premio	può	avveni-
re esclusivamente nella forma del premio unico e possono essere previsti degli 
importi minimi di versamento.

estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti 
dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono 
nel termine di 10 anni previsto dall’art. 2952 del Codice Civile. 

prodotto caratterizzato dall’investimento prevalente del premio in quote/azioni di 
fondi interni/OICR - che lega quindi la prestazione dell’ Impresa di Assicurazione 
all’andamento di uno o più prodotti di risparmio gestito - e residuale dello stesso 
in	un	Contratto	finalizzato	alla	copertura	dei	rischi	demografici.

espressione	 riferita	 ad	 ogni	 possibile	 attività	 finanziaria	 (ovvero	 ogni	 possibile	
combinazione	di	due	o	più	attività	finanziarie)	sottoscrivibile	dall’Investitore-Con-
traente	con	specifiche	caratteristiche	in	termini	di	modalità	di	versamento	dei	pre-
mi	e/o	regime	dei	costi	tali	da	qualificare	univocamente	il	profilo	di	rischio-rendi-



Prospetto d’offerta: 

Quota: 

Recesso: 

Rendimento: 

Revoca della 
proposta:	

Riscatto: 

Rischio demografico: 

Società di revisione: 

Spese di emissione:	

Tipologia di gestione 
del Fondo Interno:

mento	e	l’orizzonte	temporale	consigliato	dell’investimento	finanziario.	Laddove	
un’attività	finanziaria	(ovvero	una	combinazione	di	due	o	più	attività	finanziarie)	
sia	abbinata	ad	appositi	servizi/prodotti	che	comportino	una	sostanziale	modifica	
del	profilo	di	rischio-rendimento	dell’investimento,	ciò	qualifica	una	differente	pro-
posta	d’investimento	finanziario.

indica	il	Prospetto	d’offerta,	composto	da:
- Scheda Sintetica;
- Parte I - Informazioni sull’investimento e sulle coperture assicurative;
-  Parte II - Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento e costi effettivi 

dell’investimento;
- Parte III - Altre informazioni.

unità di misura del Fondo Interno. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso 
il patrimonio del Fondo Interno. Quando si sottoscrive un fondo interno si acqui-
sta un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determi-
nato prezzo.

diritto dell’Investitore-Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli 
effetti.

risultato	 finanziario	 ad	 una	 data	 di	 riferimento	 dell’investimento	 finanziario,	
espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del 
Capitale Investito alla data di riferimento e il valore del Capitale Nominale al mo-
mento dell’investimento per il valore del Capitale Nominale al momento dell’in-
vestimento.

possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di inter-
rompere il completamento del contratto di assicurazione prima che l’impresa di 
assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l’acquisizione del 
diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per 
l’emissione	del	Contratto	se	previste	e	quantificate	nella	proposta).

facoltà dell’Investitore-Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto, 
richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della ri-
chiesta e determinato in base alle Condizioni di Contratto.

rischio	di	un	evento	futuro	e	incerto	(ad	es.:	morte)	relativo	alla	vita	dell’Investito-
re-Contraente	o	dell’Assicurato	(se	persona	diversa)	al	verificarsi	del	quale	l’Im-
presa di assicurazione si impegna ad erogare le coperture assicurative previste 
dal Contratto.

società selezionata dalla Compagnia ed iscritta in apposito registro che controlla 
e	certifica	i	risultati	del	Fondo	Interno	Assicurativo.

spese	fisse	(ad	es.	spese	di	bollo)	che	l’Impresa	di	assicurazione	sostiene	per	
l’emissione	del	prodotto	finanziario-assicurativo.	

la tipologia di gestione del Fondo Interno dipende dalla politica di investimento 
che	lo	caratterizza	(c.d.	di	ingegnerizzazione	finanziaria	del	prodotto).	Esistono	
tre	diverse	tipologie	di	gestione	tra	loro	alternative:	“flessibile”,	“a	benchmark”, e 
“a	obiettivo	di	rendimento/protetta”.	La	tipologia	di	gestione	“flessibile”,	deve	es-
sere utilizzata per fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di in-
vestimento	presenta	una	ampia	libertà	di	selezione	degli	strumenti	finanziari	e/o	
dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; 
la tipologia di gestione “a benchmark” per i fondi interni/OICR/linee/combinazioni 
libere la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. 
benchmark)	ed	è	caratterizzata	da	uno	specifico	stile	di	gestione;	la	tipologia	di	
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Total Expense Ratio 
(TER):
 

Valore Complessivo 
Netto (c.d. NAV ): 

Valore Unitario della 
Quota (c.d. uNAV): 

gestione “a obiettivo di rendimento/protetta” per i fondi interni/OICR/linee/combi-
nazioni libere la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione 
sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendi-
mento	minimo	dell’investimento	finanziario.

rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell’ultimo triennio, tra il tota-
le degli oneri posti a carico del Fondo Interno ed il patrimonio medio, rilevato in  
coerenza con la periodicità dello stesso.

il	valore	del	patrimonio	netto,	anche	definito	NAV	(Net Asset Value), rappresenta 
la	valorizzazione	di	tutte	le	attività	finanziarie	oggetto	di	investimento	da	parte	del	
Fondo	Interno,	al	netto	degli	oneri	fiscali	gravanti	sullo	stesso,	ad	una	certa	data	
di riferimento.

il	 valore	 unitario	 della	 quota	 del	 Fondo	 Interno,	 anche	 definito	 unit Net Asset  
Value (uNAV), è determinato dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo 
Interno (NAV) per il numero delle quote in circolazione alla data di riferimento 
della valorizzazione. 
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