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Supplemento di aggiornamento della Scheda Sintetica 

di Programma Garantito Quarzo
(Mod. 0336 Ed. 1 aprile 2010)

Data di deposito in Consob del Supplemento di aggiornamento della Scheda Sintetica: 16 luglio 2010
Data di validità del Supplemento di aggiornamento della Scheda Sintetica: dal 16 luglio 2010

Nella Copertina la data 15 luglio 2010 è stata aggiornata con la data 31 luglio 2010.

Nella parte Informazioni Generali:

A pag. 1/10 – sezione “Informazioni generali sul Contratto” è stato aggiornato il seguente paragrafo:

“Durata”
Il Contratto ha una durata che va dalla data di sottoscrizione (Data Decorrenza) al 1 agosto 2017 (Data
Scadenza). La durata è quindi compresa tra i 7 anni e 1 giorno e i 7 anni e 4 mesi, a seconda della data
di sottoscrizione del Contratto.
Il collegamento delle prestazioni del Contratto all’Indice decorre dal 22 luglio 2010 (Data Iniziale). Nel caso in
cui la Data Decorrenza sia precedente alla Data Iniziale, per il periodo compreso tra la Data Decorrenza (esclusa)
e la Data Iniziale (inclusa) sono riconosciuti all’Investitore-Contraente gli Interessi sul Premio Versato.

Nella parte Informazioni Specifiche:

A pag. 7/10 – sezione “Struttura e rischi dell’investimento finanziario” – paragrafo “Capitale Investito”
la frase:

Per il periodo compreso tra la Data Decorrenza (esclusa) e la Data Iniziale (inclusa) sono riconosciuti al-
l’Investitore-Contraente interessi calcolati sul Premio Versato, in base ad un tasso annuo semplice dello
0,25% (corrispondente al tasso d’interesse del conto BancoPosta riconosciuto alla clientela retail, alla data
di redazione del presente Prospetto d’offerta, 15 marzo 2010), utilizzando la convenzione “Act / 365” (c.d.
“day count fraction”) relativa alla frazione di anno di pertinenza (gli Interessi sul Premio Versato), fermo
restando quanto previsto al successivo punto “Costi di Caricamento”.

è stata aggiornata con la seguente frase:

Nel caso in cui la Data Decorrenza sia precedente alla Data Iniziale, per il periodo compreso tra la Data
Decorrenza (esclusa) e la Data Iniziale (inclusa) sono riconosciuti all’Investitore-Contraente interessi cal-
colati sul Premio Versato, in base ad un tasso annuo semplice dello 0,25% (corrispondente al tasso d’in-
teresse del conto BancoPosta riconosciuto alla clientela retail, alla data di redazione del presente Prospetto
d’offerta, 15 marzo 2010), utilizzando la convenzione “Act / 365” (c.d. “day count fraction”) relativa alla fra-
zione di anno di pertinenza (gli Interessi sul Premio Versato), fermo restando quanto previsto al succes-
sivo punto “Costi di Caricamento”. Nel caso in cui la Data Decorrenza sia coincidente o successiva alla
Data Iniziale, gli Interessi sul Premio Versato sono pari a zero.

A pag. 10/10 la data 15 luglio 2010 è stata aggiornata con la data 31 luglio 2010
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Supplemento di aggiornamento delle Condizioni di Assicurazione

di Programma Garantito Quarzo
(Mod. 0336 Ed. 1 aprile 2010)

A pag. 2/9 – Art. 2 Premio la frase:

Per il periodo compreso tra la Data Decorrenza (esclusa) e la Data Iniziale (inclusa) sono riconosciuti all’In-
vestitore-Contraente interessi calcolati sul Premio Versato, in base ad un tasso annuo semplice dello 0,25%
(corrispondente al tasso d’interesse del conto BancoPosta riconosciuto alla clientela retail, alla data di re-
dazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, 15 marzo 2010), utilizzando la convenzione “Act / 365”
(c.d. “day count fraction”) relativa alla frazione di anno di pertinenza (gli Interessi sul Premio Versato). 

è stata aggiornata con la seguente frase:

Nel caso in cui la Data Decorrenza sia precedente alla Data Iniziale, per il periodo compreso tra la Data
Decorrenza (esclusa) e la Data Iniziale (inclusa) sono riconosciuti all’Investitore-Contraente interessi cal-
colati sul Premio Versato, in base ad un tasso annuo semplice dello 0,25% (corrispondente al tasso d’in-
teresse del conto BancoPosta riconosciuto alla clientela retail, alla data di redazione delle presenti
Condizioni di Assicurazione, 15 marzo 2010), utilizzando la convenzione “Act / 365” (c.d. “day count frac-
tion”) relativa alla frazione di anno di pertinenza (gli Interessi sul Premio Versato). Nel caso in cui la Data
Decorrenza sia coincidente o successiva alla Data Iniziale, gli Interessi sul Premio Versato sono pari a
zero.

A pag. 3/9 è stato aggiornato il seguente articolo:

Art. 3 Durata del Contratto
Il Contratto ha una durata che va dalla data di sottoscrizione (Data Decorrenza) al 1 agosto 2017 (Data
Scadenza). La durata è quindi compresa tra i 7 anni e 1 giorno e i 7 anni e 4 mesi, a seconda della data
di sottoscrizione del Contratto.
Il collegamento delle prestazioni del Contratto all’Indice decorre dal 22 luglio 2010 (Data Iniziale).
Nel caso in cui la Data Decorrenza sia precedente alla Data Iniziale, per il periodo compreso tra la Data
Decorrenza (esclusa) e la Data Iniziale (inclusa) sono riconosciuti all’Investitore-Contraente gli Interessi
sul Premio Versato.


