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Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico
Patrimonio BancoPosta

Scheda prodotto
“programma Guidattiva trend” – Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked

Denominazione prodotto «Programma Guidattiva Trend»

Denominazione del Fondo interno 
assicurativo Fondo Poste Vita Flessibile Trend

Periodo di distribuzione  Dal 23 ottobre 2013 al 31 gennaio 2014 

Impresa di assicurazione Poste Vita S.p.A. appartenente al Gruppo Poste Italiane

Prezzo di emissione/rimborso 100

Collocatore unico Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - Patrimonio BancoPosta (di seguito “Poste Italiane)

Taglio minimo Euro 2.500,00

Durata contratto (scadenza) 1 marzo 2021

Regime Fiscale 
(solo per parte ramo III)

Alla scadenza del contratto, (o in caso di riscatto), lla differenza, se positiva, tra il capitale maturato 
ed i premi versati è soggetta all’imposta sostitutiva del 20%. Tale aliquota, tuttavia, sarà ridotta in pro-
porzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, 
assoggettati all’aliquota del 12,50% (applicata secondo i criteri previsti dal D. Lgs. n. 47/2000 e succes-
sive modificazioni e dall’art. 2, comma 6 del Decreto Legge 13 agosto 2011 convertito nella Legge 148 
del 14 settembre 2011).

In caso di morte dell’assicurato, il capitale è esente dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni.

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.

Il prodotto 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 (di seguito anche “Fondo”) e le esigenze di copertura assicurativa per il caso di decesso. Il prodotto prevede anche 
ulteriori coperture in caso di decesso a seguito di infortunio.
Il Fondo è di tipo “flessibile” con una politica di investimento caratterizzata da attività di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati subordinata-
mente a un obiettivo in termini di controllo del rischio.

La politica d’investimento prevede un’allocazione dinamica delle risorse orientata principalmente verso quote di più OICR sia di tipo obbligazio-
nario che azionario e altri strumenti obbligazionari, sia di Area Euro che internazionali.

L’esposizione obbligazionaria del Fondo Interno Assicurativo, che potrà essere realizzata sia tramite OICR di tipo obbligazionario sia tramite altri 
strumenti finanziari obbligazionari, potrà arrivare fino al 100% del Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo.

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.

CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO

RENDIMENTO
A) Alla scadenza in caso di vita dell’assicurato
Alla scadenza, a condizione che l’Assicurato sia in vita, Poste Vita S.p.A. corrisponderà agli aventi diritto un importo, collegato esclusivamente alla 
performance del Fondo Interno Assicurativo, ottenuto moltiplicando 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 Assicurativo (NAV) ed il numero complessivo delle 
quote del Fondo Interno Assicurativo in essere, entrambi relativi al Giorno di Valorizzazione di riferimento.

B) In caso di morte dell’Assicurato
In caso di morte dell’assicurato nel corso della durata contrattuale, Poste Vita S.p.A. liquiderà ai beneficiari il capitale caso morte, pari alla somma tra:
a) un importo determinato moltiplicando il numero di quote del Fondo Interno Assicurativo possedute dall’Investitore-Contraente per il Valore Unitario 

della Quota al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla data in cui la Compagnia riceve la comunicazione del decesso dell’Assicurato;
b) il 10% del Premio Versato al netto degli importi derivanti da eventuali riscatti parziali fino ad un massimo di Euro 100.000. 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 al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla data in cui la 
Compagnia riceve la comunicazione del decesso dell’Assicurato.

Costi delle coperture assicurative previste dal contratto 
Il Premio Versato è gravato di un costo per le prestazione assicurativa in caso di decesso pari allo 0,80%. 

Costi sostenuti indirettamente dall’Investitore-Contraente
Commissioni di gestione del Fondo Interno Assicurativo: pari all’1,05%, espresso su base annua, del Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assi-
curativo, che verranno trattenute, pro rata, settimanalmente, per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti (asset allocation) e 
per le spese di amministrazione del Contratto (si fa presente che il 14% di tale onere viene retrocesso da Poste Vita al collocatore unico Poste Italiane 
in forza dell’accordo di distribuzione stipulato tra i due soggetti). 

COSTI
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Riscatto totale
Trascorso il termine previsto per l’esercizio del diritto di recesso (30 giorni dalla data di conclusione del contratto) e a condizione che l’Assicurato sia in 
vita, l’Investitore-Contraente può esercitare il diritto di riscatto totale o parziale del Contratto.
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 moltiplicando il numero di quote del Fondo Interno 
Assicurativo possedute dall’Investitore-Contraente per il Valore Unitario della Quota alla data di disinvestimento.

Riscatto parziale
Trascorso il termine previsto per l’esercizio del diritto di recesso (30 giorni dalla data di conclusione del contratto) e a condizione che l’Assicurato sia 
in vita, 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 disinvesti-
mento.

In caso di riscatto, sia totale che parziale, la data di disinvestimento è il Giorno di Valorizzazione1 della settimana successiva alla data in cui la Compa-
gnia riceve dall’Investitore-Contraente la richiesta di riscatto, secondo quanto previsto dall’Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.

Rischi Finanziari a carico del Contraente in relazione agli investimenti del Fondo Interno Assicurativo

Poste Vita S.p.A. non offre alcuna garanzia finanziaria di rendimento minimo dell’investimento finanziario nel corso della durata contrattuale e/o a 
scadenza. Pertanto, il Contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento del valore delle quote del Fondo Interno Assi-
curativo. Tali rischi sono connessi alla fluttuazione del valore di mercato degli strumenti in cui investe il Fondo, ed il valore di rimborso è influenzato dai 
rischi tipici (rischio di interesse, rischio di credito, rischio di mercato, rischio di cambio e rischio di liquidità) che li caratterizzano.
Conseguentemente, l’ammontare delle prestazioni a carico della Compagnia, alla scadenza del Contratto, in caso di decesso dell’Assicurato, così 
come in caso di riscatto, potrebbe risultare inferiore al Premio Versato. Ogni deprezzamento del valore delle quote del Fondo Interno Assicurativo può 
determinare una corrispondente riduzione delle prestazioni assicurative. 

Il Contraente si assume pertanto i seguenti rischi finanziari:
– ottenere un capitale a scadenza inferiore al Premio Versato;
– ottenere un valore di riscatto (totale o parziale) inferiore al Premio Versato;
– ottenere un capitale in caso di decesso dell’Assicurato inferiore al Premio Versato.

RIMBORSO PRIMA DELLA SCADENZA (RISCATTO)

RISCHI

L’acquisto del prodotto “Programma Guidattiva Trend” è consigliato per clienti con:

  propensione al rischio: medio-bassa 
  orizzonte temporale pari a: oltre 7 anni

TARGET DI CLIENTELA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Prospetto d’Offerta (in particolare la sezione Rischi e sulle Tecniche di Gestione) presenti 
nella Scheda Sintetica e nelle Parti I e III del Prospetto d’Offerta disponibile presso gli Uffici Postali abilitati, sul sito www.postevita.it e sul 
sito www.poste.it.

Il presente materiale informativo non costituisce offerta o sollecitazione ad acquistare strumenti finanziari né implica alcuna attività di con-
sulenza da parte di Poste Italiane.
Il presente materiale informativo contiene informazioni sintetiche sulle caratteristiche e sui rischi principali del Prodotto e pertanto riporta 
solo le informazioni ritenute più rilevanti per la comprensione delle stesse e dei relativi rischi.
Quanto riportato con riferimento al regime fiscale non intende essere un’analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell’acquisto, del 
mantenimento del riscatto e della cessione del Prodotto.
In ogni caso, il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro.

1 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.

Costo per la maggiorazione in caso di decesso a seguito di infortunio: pari allo 0,10%, espresso su base annua, del Valore Complessivo Netto del Fondo 
Interno Assicurativo.

Commissioni di gestione degli OICR: per la parte di attivi del Fondo Interno Assicurativo che verranno investiti 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 gestori degli OICR. Non sono previsti oneri per la sottoscrizione ed il rimborso 
delle quote di tali OICR, né di commissioni di incentivo.


