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Il presente prodotto è distribuito da Poste Italiane S.p.A.
- Patrimonio BancoPosta

Offerta al pubblico di

Postevita

Soluzione Flessibile New

Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked
(codice prodotto 03UL7)

Si raccomanda la lettura della Parte I (Informazioni sull’investimento e sulle coperture
assicurative), della Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi
dell’investimento) e della Parte III (Altre informazioni) del Prospetto d’offerta, che devono essere
messe gratuitamente a disposizione dell’investitore-Contraente su richiesta del medesimo, per
le informazioni di dettaglio.
Il Prospetto d’offerta è volto ad illustrare all’Investitore-Contraente le principali caratteristiche
dell’investimento proposto.
Data di deposito in Consob della Copertina: 28.03.2018.					
Data di validità della Copertina: dal 29.03.2018.
La pubblicazione del Prospetto d’offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità
dell’investimento proposto.

postevita Soluzione Flessibile New

Il Gruppo Assicurativo Poste Vita
è lieto di invitarvi a casa vostra.
(Non è necessario confermare)

TI ASPETTIAMO ONLINE NELLA NUOVA AREA RISERVATA INTERAMENTE DEDICATA A TE,
UNO SPAZIO DOVE POTER CONSULTARE E VERIFICARE LA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
OVUNQUE TI TROVI, NELLA MASSIMA SICUREZZA, 24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7.
Nella nuova area riservata potrai:
Esaminare le condizioni contrattuali
sottoscritte.

Visualizzare e modificare
i tuoi dati di attivazione.

Controllare le coperture assicurative
e lo stato delle tue pratiche.

Consultare la corrispondenza
e le certificazioni.

Verificare lo stato dei pagamenti
dei premi e relative scadenze.

Utilizzare strumenti innovativi
per conoscere l’adeguatezza
del tuo profilo assicurativo
nel tempo.

Ottenere l’accesso all’Area Clienti e agli strumenti dedicati è semplice:
basta registrarsi su www.postevita.it o www.poste-assicura.it
e inserire i dati richiesti con pochi clic.

VIENI A SCOPRIRE LA TUA AREA RISERVATA: È SEMPLICE, VELOCE E CONVIENE.
Per informazioni:

800.316.181

infoclienti@postevita.it
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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: 28.03.2018.
Data di validità della Parte I: dal 29.03.2018.

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: Viale Beethoven, 11 - 00144 Roma, Italia
Gruppo di appartenenza: Gruppo Poste Italiane
Numero Verde: 800.316.181
email: infoclienti@postevita.it
PEC: postevita@pec.postevita.it
Sito internet: www.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 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.
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 attentamente 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.
Postevita Soluzione Flessibile New è un Contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked, a premio
unico e di durata prestabilita; trascorsa la prima ricorrenza annuale della polizza, l’Investitore-Contraente
avrà la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi. 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 Compagnia, denominato Poste Vita Soluzione Flessibile.
I rischi finanziari cui si espone l’Investitore-Contraente con l’investimento nelle quote del Fondo Interno
Assicurativo 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 finanziari 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
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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;
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
Poste Vita S.p.A. si è dotata di una specifica «Policy» con lo scopo di definire la politica di gestione dei conflitti di interesse della Compagnia e di mantenere ed applicare disposizioni organizzative ed amministrative
efficaci al fine di evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi della Clientela.
La Policy in essere è tesa a mitigare le eventuali situazioni di conflitto di interesse e prevede, tra l’altro,
un insieme di attività e regole che la Compagnia ha adottato al fine di determinare un processo “virtuoso”
che possa rispondere in modo appropriato all’esigenza di salvaguardare l’interesse del cliente attraverso
predeterminati presidi organizzativi, procedurali e di controllo.
Di seguito si elencano le principali attività che attengono alla gestione dei conflitti di interesse e che sono
determinate dalla Policy:
I. identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse;
II. gestione dei conflitti di interesse;
III. incompatibilità;
IV. istituzione ed aggiornamento del Registro dei Conflitti di Interessi;
V. ruoli e responsabilità;
VI. segnalazioni alle Autorità di Vigilanza.
In applicazione della Policy sopra descritta si segnalano all’Investitore-Contraente i 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).
Nell’ambito di tali rapporti, si richiama l’attenzione dell’Investitore-Contraente sulla circostanza che il soggetto distributore del Contratto, 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 compenso 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
soggetti terzi in relazione alla struttura finanziaria del Contratto ed alla gestione delle attività finanziarie
sottostanti.
Si sottolinea che, alla data di redazione del presente Prospetto d’offerta, la Compagnia ha delegato la
gestione del Fondo Interno Assicurativo a Anima SGR S.p.A. 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.
Si specifica, altresì, che la Capogruppo Poste Italiane S.p.A. detiene una partecipazione pari al 10,32%
del capitale sociale in Anima Holding S.p.A.
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.

3/16

Si precisa che gli investimenti potranno anche 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. può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento degli Investitori-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. si impegna, in ogni caso, ad operare in modo da non recare pregiudizio agli InvestitoriContraenti e ad ottenere 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.
Il risultato della suddetta attività è oggetto di analisi e verifica da parte della funzione Compliance di
Poste Vita S.p.A.
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, nonché il valore monetario delle utilità rappresentate da servizi.
Ad ulteriore presidio, Poste Vita S.p.A. ha adottato linee guida in materia, individuando le fattispecie
operative 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.
4.

Reclami
Eventuali reclami, richieste di chiarimenti, d’informazioni o di invio della documentazione riguardanti il rapporto contrattuale dovranno 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.
Gestione Reclami
Viale Beethoven, 11
00144 Roma
n° fax 06.5492.4426
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo: reclami@postevita.it.
La funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è Marketing e Servizi al Cliente.
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-Contraente indicato nel Documento di Polizza.
Qualora l’Investitore-Contraente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo (e.g., in caso di mancato o
parziale accoglimento del reclamo) o non abbia ricevuto riscontro da parte di Poste Vita S.p.A. nel termine
massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, utilizzando, tra l’altro, il modello per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito della Compagnia, 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, Via del Quirinale, 21 00187 Roma;
- per questioni attinenti alla trasparenza informativa a: CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, o
Via Broletto, 7 - 20123 Milano;
- per ulteriori questioni: alle altre Autorità amministrative competenti.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni o comunque connesse anche indi-
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rettamente al presente Contratto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria,
previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come di tempo in tempo
modificato e integrato); per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 24 delle Condizioni di Assicurazione.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet:
http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm).
È inoltre a disposizione dell’Investitore-Contraente e dell’Assicurato il sito internet www.postevita.it per
eventuali consultazioni e per informazioni concernenti la procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni
relative alle modalità di presentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti.
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
esigenze di copertura assicurativa per il caso di decesso.
5.2 Durata del Contratto
Il Contratto ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione dello stesso (la Data Decorrenza)
sino alle ore ventiquattro del medesimo giorno del settimo anno successivo alla stipula (la Data Scadenza).
Il presente Contratto ha, dunque, una durata di 7 Anni Assicurativi a partire dalla Data Decorrenza, con
la possibilità per l’Investitore-Contraente di differirne per una sola volta la scadenza per un periodo di 3
anni.
Al momento della sottoscrizione del Contratto, l’Investitore-Contraente e l’Assicurato dovranno avere
un’età compresa tra 18 e 70 anni.
5.3 Versamento dei premi
Il Contratto prevede il versamento di un premio unico d’importo minimo pari a Euro 500,00 (il Premio
Unico). Trascorsa la prima ricorrenza annuale della polizza l’Investitore-Contraente avrà la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi, rispetto al Premio Unico già versato, di importo non inferiore ad Euro 500,00
ciascuno (il Premio Unico e gli eventuali versamenti successivi sono definiti, complessivamente, il Premio
Versato).

B.1) Informazioni sull’investimento finanziario
Il Premio Versato, che in assenza di costi di caricamento coincide con il Capitale Investito, è investito in
quote del Fondo Interno Assicurativo. La data di investimento del Premio Unico nel Fondo Interno Assicurativo è il Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla sottoscrizione del Contratto. La data
di investimento di ciascun eventuale versamento aggiuntivo nel Fondo Interno Assicurativo è il Giorno di
Valorizzazione della settimana successiva al relativo pagamento.

5/16

Denominazione della proposta d’investimento
finanziario

Postevita Soluzione Flessibile New

Denominazione del Fondo Interno Assicurativo

Poste Vita Soluzione Flessibile

Codice della proposta d’investimento finanziario

03UL7

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 presente Prospetto d’offerta, la Compagnia ha delegato la gestione del Fondo Interno Assicurativo a Anima SGR S.p.A, con sede legale in Corso Giuseppe
Garibaldi,99 - 20121 Milano, Italia, appartenente al
Gruppo Anima Holding S.p.A 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 ad altri soggetti.
Si precisa, altresì, che la Capogruppo Poste Italiane
S.p.A. detiene una partecipazione pari al 10,32%
del capitale sociale in Anima Holding S.p.A.

Finalità dell’investimento finanziario

La proposta di investimento finanziario ha come
finalità l’investimento in un Fondo Interno Assicurativo che si propone di realizzare una crescita del
Capitale Investito nonché di realizzare le esigenze
di copertura assicurativa per il caso di decesso.

Il valore del capitale a scadenza o al momento del riscatto è determinato in base al Valore Unitario della Quota
rispettivamente al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla Data Scadenza del Contratto o alla
data di disinvestimento per il riscatto.
6.

Tipologia di gestione del Fondo Interno Assicurativo
a) Tipologia di gestione del Fondo Interno Assicurativo
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
oggettivo di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di investimento del Fondo Interno
Assicurativo. Pertanto, ai fini dell’individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo, è
stata individuata la volatilità media annua attesa nella misura del 6%.
c) Valuta di denominazione
Euro

7.

Orizzonte temporale d’investimento consigliato
L’orizzonte temporale d’investimento consigliato è pari a 7 anni.
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8.

Profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo
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 particolare, 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 Assicurativo
e) Categoria del Fondo Interno Assicurativo: flessibile
f.1) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione
Il Fondo Interno Assicurativo investe principalmente1 in quote di OICVM (Organismi di Investimento
Collettivo in Valori Mobiliari) italiani e UE, come definiti dalle corrispondenti previsioni del D.lgs. n. 58
del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, “TUF”),
costituiti in forma di “Sicav”, “Fondi Comuni di Investimento” o “Unit Trust” e che presentino le caratteristiche previste dalla normativa pro-tempore vigente.
		 In via residuale, e sempre in conformità con quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente, gli
investimenti possono, inoltre, essere effettuati nelle seguenti categorie di attività:
• quote di OICR alternativi italiani, definiti e costituiti nel rispetto delle previsioni del TUF e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
• quote di (i) OICR alternativi UE e (ii) OICR alternativi non UE, definiti nel TUF, che abbiano ottenuto
l’autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto dalle
corrispondenti previsioni del TUF;
• strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati Membri dell’Unione Europea,
appartenenti all’OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario
Internazionale 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, rilasciato
da almeno un’ Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito e a condizione che nessun’altra
Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito 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, con l’obbligo di riacquisto o di deposito di titoli presso una
banca, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell’Unione
Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri;
• 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
associati 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, rilasciato da almeno un’Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di
Credito e a condizione che nessun’altra Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito 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
normativa di tempo in tempo applicabile);

1

In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del
Fondo Interno Assicurativo; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo”
investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine, il termine “residuale” inferiore al 10%.
I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno Assicurativo.
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- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili (con rating, rilasciato da almeno un’Agenzia
Esterna di Valutazione del Merito di Credito e a condizione che nessun’altra Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno
pari a BBB- o equivalente);
- titoli azionari.
Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in Euro.
Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno
Assicurativo 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.
Si precisa che gli investimenti potranno anche 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. Rispetto a tali strumenti non sono previsti specifici limiti di investimento.
f.2) Aree geografiche/mercati di riferimento
L’approccio d’investimento è di tipo globale.
f.3) Categoria di emittenti e/o settori industriali
		 Per la parte obbligazionaria, gli investimenti sono effettuati senza specifiche limitazioni né in relazione
alla categorie di emittenti né al settore merceologico di appartenenza degli stessi.
Per la parte azionaria, gli investimenti sono effettuati senza specifiche limitazioni né in relazione al settore merceologico di appartenenza delle società oggetto d’investimento né al livello di capitalizzazione
delle stesse.
f.4) Specifici fattori di rischio
• Rischio legato alla fluttuazione dei corsi azionari - L’esposizione del Fondo Interno Assicurativo
ai mercati azionari è limitata ad un massimo del 60%;
• Rischio di cambio - In considerazione della possibilità riconosciuta al Fondo Interno Assicurativo di investire in tutte le aree geografiche - senza alcuna limitazione - il Valore Unitario della
Quota potrà risentire, anche in diminuzione, della variazione del rapporto di cambio tra la valuta
di riferimento del Fondo Interno Assicurativo e degli OICVM in cui principalmente investe (Euro)
e la valuta estera di riferimento degli strumenti finanziari in cui gli OICVM investono;
• Rischio di credito - si segnala che il Fondo Interno Assicurativo può acquistare - fino a un massimo del 25% - quote di OICVM che investono in strumenti finanziari di emittenti di tipo “High
Yield”, i quali, a fronte dell’ottenimento di rendimenti elevati, espongono ad un maggior rischio
di insolvenza, ossia al rischio che non sia adempiuto l’obbligo di rimborso del capitale e/o di
corresponsione degli interessi;
• Paesi emergenti: Il Fondo Interno Assicurativo può acquistare - fino ad un massimo del 25%
- quote di OICVM che investono in strumenti finanziari di emittenti di paesi emergenti, i quali
potrebbero essere soggetti a instabilità economica e politica. Tale circostanza può avere ripercussioni, tra l’altro, in termini di svalutazione della divisa in cui i titoli sono denominati (rischio di
cambio) e liquidabilità degli strumenti. Peraltro, le condizioni di funzionamento e sorveglianza
di tali mercati possono scostarsi dagli standard tipici dei paesi occidentali, caratterizzati da una
maggiore stabilità.
f.5) Operazioni in strumenti finanziari derivati
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare, in conformità alle disposizioni della normativa
pro-tempore vigente, 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 portafoglio, e/o (ii) di ridurre il rischio di investimento.
g) Tecniche di gestione del Fondo Interno Assicurativo
La politica d’investimento prevede un’allocazione dinamica delle risorse orientata principalmente verso quote di più OICVM che investono in strumenti del mercato monetario, azioni di
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società e titoli equivalenti ad azioni di società, obbligazioni e altri titoli di debito, sia di Area
Euro che non.
La selezione degli OICVM, non assoggettata a specifici limiti di esposizione geografica e settoriale,
sarà effettuata sulla base di valutazioni sia di tipo quantitativo che qualitativo, al fine di attuare una
diversificazione di portafoglio e contenere il rischio dello stesso.
Lo stile di gestione adottato può combinare strategie di tipo direzionale (la cui performance è
direttamente collegata all’andamento dei mercati sottostanti) con strategie flessibili e absolute
return tipicamente caratterizzate da un obiettivo di rendimento, da differenti stili gestionali e minore correlazione con l’andamento dei mercati.
Gli investimenti sui mercati internazionali (non appartenenti all’Area Euro) sono tendenzialmente
esposti al rischio di cambio verso l’Euro, ma non è esclusa una diversa gestione della componente valutaria in specifiche situazioni di mercato o in determinati periodi di tempo.
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 negativo 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
oggettivo di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di investimento del Fondo Interno
Assicurativo. Pertanto, ai fini dell’individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo,
è stata individuata la volatilità media annua attesa nella misura del 6%.
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
Il presente contratto prevede il versamento di un Premio Unico minimo di importo pari a Euro 500,00.
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’ultima grandezza al netto dei Costi di Caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il Capitale Investito.
Il presente Contratto non prevede Costi di Caricamento, pertanto il Capitale Nominale coincide
con il Capitale Investito.
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Tabella dell’investimento finanziario
Tav. 1 - Tabella dell’investimento finanziario
relativa all’ipotesi di investimento mediante
Premio Unico.

Momento
della
sottoscrizione

Orizzonte temporale
d’investimento consigliato
(valori su base annua)

0,00%

-

-

1,05%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,10%2

-

-

Voci di costo
A

Costi di Caricamento
Commissioni
B
di gestione1
Costi delle garanzie
C
e/o immunizzazione
Altri costi contestuali al
D
versamento
Altri costi successivi al
E
versamento
Bonus, premi e riconosciF
menti di quote
Costi delle Coperture
G
Assicurative
H
Spese di emissione
Componenti dell’investimento finanziario
I
Premio Versato
L = I - (G + H)
Capitale Nominale
M = L - (A + C + D - F) Capitale Investito

100,00%
100,00%
100,00%

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 costo della copertura assicurativa prevista dal Contratto è relativo alla maggiorazione in caso di decesso dell’assicurato.

1

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’illustrazione
completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C).

B.2) Informazioni sul rimborso dell’investimento
13. Rimborso del capitale a scadenza (caso vita)
Alla scadenza del Contratto, a condizione che l’Assicurato sia in vita, la Compagnia corrisponderà agli
aventi diritto un importo, collegato esclusivamente alla performance del Fondo Interno Assicurativo,
determinato moltiplicando il numero di quote del Fondo Interno Assicurativo possedute dall’InvestitoreContraente per il Valore Unitario della Quota al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla
Data Scadenza del Contratto.
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.
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.
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.
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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 la Data Scadenza, 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, come di seguito identificata.
L’Investitore-Contraente, prima della scadenza del Contratto ha, inoltre, la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto in qualunque momento, 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 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. Il numero di quote oggetto di
riscatto parziale sarà comprensivo anche delle eventuali frazioni di quote arrotondate sino alla quinta cifra
decimale. In ogni caso, sul capitale maturato non grava alcun costo in caso di riscatto.
Il Contratto prevede che nella stessa annualità possano essere effettuate più richieste di riscatto parziale
fermi restando i precedenti limiti di importo.
In caso di riscatto, sia totale che parziale, la data di disinvestimento è il Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla data in cui la Compagnia riceve dall’Investitore-Contraente la richiesta di riscatto
purché corredata da tutta la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 14 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’InvestitoreContraente.
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 Assicurativo.
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. D), par. 22.
Il Contratto non prevede ipotesi di riduzione.
15. Opzione contrattuale
Il Contratto prevede la possibilità di differire per una sola volta la scadenza dello stesso per un periodo pari
a 3 anni a partire dalla Data Scadenza.
Poste Vita S.p.A. fornisce per iscritto all’Investitore-Contraente, entro 60 giorni prima della Data Scadenza,
una descrizione sintetica delle modalità e delle tempistiche per l’esercizio di tale opzione di differimento
(l’Opzione). Successivamente alla ricezione della predetta comunicazione, l’Investitore-Contraente ha la
facoltà di esercitare l’Opzione tramite comunicazione scritta, inviata prima della Data Scadenza.
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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 beneficiari
il Capitale Caso Morte, pari all’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.
In caso di decesso dell’Assicurato dal secondo Anno Assicurativo del Contratto in poi, Il Capitale Caso Morte
verrà maggiorato di una percentuale del Capitale Caso Morte, definita in base all’età dell’Assicurato al momento del decesso, come descritto nella tabella sottostante:
Età assicurativa dell’Assicurato al
momento del decesso
18-45
46-55
56-65
66-oltre

Percentuale del Capitale
Caso Morte
35%
25%
10%
1%

In ogni caso, il valore dell’incremento del Capitale Caso Morte non può superare l’importo di Euro
50.000,00.
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 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 successivamente alla data di conclusione del Contratto.
16.2 Altre coperture assicurative
Non previste.

***

L’Impresa di Assicurazione effettua i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa indicata per ogni causale di liquidazione, ad eccezione del Riscatto per il quale l’Impresa
di Assicurazioni effettua il pagamento entro venti giorni. 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.
17. Altre opzioni contrattuali
Non sono previste altre opzioni contrattuali.

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 non prevede Costi di Caricamento sul Premio Versato.
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18.1.3. Costi delle coperture assicurative previste dal contratto
Il presente contratto non prevede costi delle coperture assicurative gravanti sul Premio Versato, fermo restando quanto previsto al successivo punto 18.2 con riferimento al costo per la maggiorazione in caso di decesso incluso nella commissione di gestione.
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
Assicurativo:

pari all’1,15%, 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
amministrazione del Contratto. Tali commissioni di gestione sono
comprensive del costo per la maggiorazione in caso di decesso
pari a 0,10% su base annua.

b) Commissioni di incentivo:

non previste.

c) Commissioni di gestione e
commissioni di incentivo
degli OICR sottostanti:

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 0,90% di tali attivi. Tale commissione di gestione
massima non considera le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR, che verranno attribuite al Fondo Interno Assicurativo, secondo quanto previsto nel relativo Regolamento. Non sono
previsti oneri per la sottoscrizione ed il rimborso delle quote di tali
OICR, mentre alcuni di essi potrebbero prevedere l’applicazione di
commissioni di overperformance. Tali commissioni, ove previste, non
potranno eccedere il 20% del differenziale di rendimento ottenuto dal
singolo OICR rispetto al rendimento del proprio benchmark di riferimento oppure rispetto al valore più alto registrato dal valore unitario
della quota (cd. Highwatermark assoluto) degli OICR stessi.

18.3. Altri costi
a) eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita degli attivi inclusi nel Fondo Interno Assicurativo, oggetto di investimento;
b) spese inerenti l’attività svolta dalla società di revisione in merito alla preparazione della relazione 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;
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 pertanto essere un’analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali del Contratto.
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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 Tassazione delle somme corrisposte
Per maggiori informazioni consultare la Parte III del Prospetto d’offerta.
20.2 Imposta di bollo
Per effetto delle disposizioni previste dall’Art. 19 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, i rendiconti
relativi al presente contratto sono soggetti all’applicazione di un’imposta di bollo nella misura del 2 per mille
per ciascun anno di vita del contratto (aliquota introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata
in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014).
Si ricorda che l’imposta di bollo verrà applicata solo al momento della liquidazione della prestazione a qualsiasi titolo essa avvenga.

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. 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 Unico, nonché i versamenti aggiuntivi possono essere effettuati (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 fuori sede e dunque al di fuori degli Uffici Postali di Poste Italiane S.p.A.,
tramite addebito sul Conto BancoPosta. Non sarà, invece, possibile procedere al pagamento tramite addebito su Libretto di Risparmio Postale o tramite assegno circolare o bancario.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III del Prospetto d’offerta, Sezione C, par. 7.
Il Capitale Investito verrà convertito in quote del Fondo Interno Assicurativo, secondo quanto riportato nella
seguente formula:
Numero di quote del Fondo Interno Assicurativo attribuite al Contratto =
Capitale Investito (il Premio Versato) / Valore Unitario della Quota
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 per il Premio Unico, oppure il Giorno di
Valorizzazione della settimana successiva al pagamento di eventuali versamenti aggiuntivi.
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 antecedente 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 raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

14/16

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio Vita
Viale Beethoven, 11
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 Portafoglio Vita
Viale Beethoven, 11
00144 Roma
In alternativa, è possibile recarsi presso l’Ufficio Postale che ha in carico la polizza e che fornirà adeguata
assistenza, per presentare la richiesta.
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 del
seguente importo dato dal 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 successiva 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.
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 Liquidazioni Vita
Viale Beethoven, 11
00144 Roma
n° fax: 06.5492.4278
n° tel.: 800.316.181
posta elettronica: postevita@pec.postevita.it
In alternativa, è possibile recarsi presso l’Ufficio Postale che ha in carico la polizza e che fornirà adeguata assistenza, per presentare la richiesta.
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. 8 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
Il Contratto e gli eventuali documenti a esso allegati sono redatti in lingua italiana.
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26. Informazioni a disposizione degli Investitori-Contraenti
Il Valore Unitario della Quota 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 (il 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 solare,
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 dicembre 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’Investitore-Contraente, entro il mese di febbraio, i dati periodici aggiornati contenuti nella Parte II del presente
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 informazioni 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 qualora
in corso di Contratto si sia verificata una riduzione del controvalore delle quote complessivamente 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’Impresa è tenuta a consegnare all’Investitore-Contraente un documento informativo,
redatto secondo le indicazioni richieste dalla normativa applicabile, nonché per il nuovo contratto, la documentazione informativa prevista dalla normativa vigente per i prodotti finanziari assicurativi e per le forme
pensionistiche 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.
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.
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* * *
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’Impresa di Assicurazione Poste Vita S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della
completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto d’offerta, nonché della loro coerenza e comprensibilità.

Roberto Manzato
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: 28.03.2018.
Data di validità della Parte II: dal 29.03.2018.
Dati periodici di rischio-rendimento del Fondo Interno Assicurativo
Il grafico sottostante illustra il rendimento del Fondo Interno Assicurativo nel corso degli ultimi due anni solari. Per l’anno
2016 il rendimento è riferito al seguente periodo: 5 maggio 2016 (data di inizio operatività del Fondo) - 31 dicembre 2016.
Rendimento del Fondo Interno Assicurativo

4%

3,66%
2,94%

3%
2%
1%
0%

2016

2017

Si evidenzia che il rendimento non tiene conto dei costi sul Premio Versato.
Il grafico sottostante illustra l’andamento mensile del Valore Unitario della Quota del Fondo Interno Assicurativo
nel corso dell’anno 2017.
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Valore Unitario della Quota (Euro)

Andamento del Valore della Quota del Fondo Interno
Assicurativo nell’anno 2017

La tabella seguente riporta il rendimento medio annuo composto del Fondo Interno Assicurativo realizzato negli
ultimi due anni.
Ultimi 2 anni2
Rendimento medio annuo composto del Fondo Interno Assicurativo
“Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri”
2

Il rendimento è riferito al periodo 5 maggio 2016 - 31 dicembre 2017, riportato su base annua

4,00%

2/2

Nella tabella sottostante sono indicate la volatilità ex ante (stimata) e la volatilità ex post (rilevata nell’anno 2017)
relative al Fondo Interno Assicurativo.
Volatilità ex ante

Volatilità ex post

6%

3,24%

Poste Vita Soluzione Flessibile

Si riportano di seguito alcune informazioni relative al Fondo Interno Assicurativo:
Data di inizio operatività del Fondo Interno
Assicurativo

05/05/2016

Durata del Fondo Interno Assicurativo

non è prevista una data di scadenza.

Valore Complessivo Netto del Fondo Interno
Assicurativo al 31/12/2017

369.747.287,01

Valore Unitario della Quota al 31/12/2017 (Euro)

106,71

Gestore Delegato

Anima SGR S.p.A, appartenente al Gruppo Anima
Holding S.p.A

Con riferimento ai costi di cui al paragrafo 18.2 della Parte I del presente Prospetto d’offerta, la quota parte
percepita dai collocatori, relativamente all’anno 2017, secondo gli accordi di distribuzione è pari al 30%.
Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive del Fondo Interno Assicurativo
Si riporta di seguito il valore del Total Expense Ratio (TER) per gli anni 2016 e 2017, calcolato come rapporto percentuale fra il totale degli oneri posti a carico del Fondo Interno Assicurativo ed il patrimonio medio dello stesso.
Per il calcolo del TER sono considerati i seguenti oneri, espressi su base annua:
COSTI E SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO
Totale Commissioni
*Commissioni di gestione
*Commissioni di incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
Spese di revisione e certificazione del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo
Spese legali e giudiziarie
Spese di pubblicazione
Altri oneri gravanti sul Fondo Interno Assicurativo (costo per la maggiorazione
in caso di decesso)
TOTALE

Anno 2016 Anno 2017
1,05%
1,05%
1,05%
1,05%
0,00%
0,00%
0,60%
0,41%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,10%

0,10%

1,75%

1,56%

Si evidenzia che tale quantificazione degli oneri non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo Interno Assicurativo, né degli oneri fiscali sostenuti.
Si evidenzia inoltre che tale quantificazione degli oneri non tiene conto dei costi gravanti direttamente sull’Investitore-Contraente, illustrati nella Parte I, sezione C, paragrafo 18.1, del presente Prospetto d’offerta.
Altre informazioni
Nel corso degli ultimi due anni solari, non sono state effettuate compravendite di strumenti finanziari effettuate
tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell’Impresa di Assicurazione.
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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: 28.03.2018.
Data di validità della Parte III: dal 29.03.2018.

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 coordinamento
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 dal 29/04/2010 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 gestione 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 polizze, 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 protezione 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 di Poste Vita S.p.A. è di Euro 1.216,61 milioni sottoscritto e interamente versato.
I dati aggiornati sulla situazione patrimoniale ed economica di Poste Vita S.p.A. sono disponibili sul sito:
www.postevita.it alla sezione “IL GRUPPO”.
1.1.5 Organi e cariche sociali
Il modello di governance adottato da Poste Vita S.p.A. è quello “tradizionale”, caratterizzato dalla dicotomia 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 deliberazioni in merito all’andamento della gestione, ai risultati consuntivi, alle proposte relative alla struttura organizzativa e ad operazioni di rilevanza strategica.
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In particolare, il Consiglio di Amministrazione, in carica per il triennio 2017-2019, è così composto (i membri
restano in carica fino alla data di approvazione da parte dell’Assemblea del bilancio al 31 dicembre 2019):
1. Maria Bianca Farina, Presidente
Nata a Roma nel 1941, laureata in Economia e Commercio presso l’Università “La Sapienza” di Roma,
Revisore ufficiale dei conti e Commendatore della Repubblica Italiana.
Inizia la sua carriera professionale in INA - Istituto Nazionale delle Assicurazioni S.p.A., dove diviene Vice Direttore
Generale di INA e Assitalia. Nel 2004 entra nel Gruppo Poste Italiane come Direttore Generale di Poste Vita e nel
2007 diventa Amministratore Delegato di Poste Vita e Poste Assicura. Nominata Presidente di Ania a dicembre
2015, nel giugno 2016 le è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito del Lavoro. Attualmente
è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A, Poste Vita S.p.A, Poste Assicura S.p.A,
nonché di BancoPosta Fondi SGR, di Europa Gestioni Immobiliari e di Poste Welfare Servizi S.r.l.
2. Matteo Del Fante, Amministratore Delegato
Nato a Firenze nel 1967, laureato in Economia Politica presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi”
di Milano. Ha frequentato corsi di specializzazione in mercati finanziari internazionali presso la Stern
Business School, New York University.
Ha iniziato la sua carriera nel Dipartimento di Ricerca di JP Morgan nel 1991 e, dopo diversi incarichi
nelle sedi di Milano e Londra, nel 1999 ha assunto la carica di Managing Director. In JP Morgan fino al
2003, con la responsabilità per i clienti del settore pubblico dell’area EMEA (Europa-Medio Oriente-Africa),
nel 2004 è entrato in Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) poco dopo la sua privatizzazione, come
Responsabile Finanza e M&A. In CDP ha inoltre avviato le attività nel settore immobiliare, assumendo
nel 2009 la carica di Amministratore Delegato della società di gestione del risparmio del Gruppo (CDP
Investimenti SGR S.p.A.), di cui ha successivamente ricoperto il ruolo di Presidente sino all’agosto 2014.
Dal giugno 2010 a maggio 2014 è stato Direttore Generale di CDP. È stato, inoltre, membro dei consigli
di amministrazione di numerose società partecipate dal Gruppo CDP, tra le quali STMicroelectronics (sia
STMicroelectronics N.V. - dal 2005 al 2008 - che STMicroelectronics Holding - dal 2008 al 2011) e Fondo
Europeo per l’Efficienza Energetica (EEEF), dal 2011 al 2013.
Da maggio 2014 ad aprile 2017 è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna S.p.A.,
società in cui dall’aprile 2008 è stato membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo
e Rischi. Inoltre, da giugno 2015 ad aprile 2017 è stato Vice Presidente di ENTSO-E, l’Associazione
europea dei gestori delle reti di trasmissione elettrica.
È Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane da aprile 2017.
3. Dario Frigerio, Consigliere (Indipendente)
Si laurea con lode nel 1986 in Economia Politica all’Università Bocconi di Milano, dove rimane per un
periodo come assistente di Finanza Internazionale.
Dopo il servizio militare presso la Guardia di Finanza, inizia la sua carriera professionale al Credito Italiano
come analista finanziario e nel 1991 alle dirette dipendenze del Direttore Finanziario del Gruppo Bancario
si occupa degli investimenti di portafoglio di proprietà e dell’asset liability management della banca.
Successivamente, a partire dal 1996 prende parte attiva nella definizione ed esecuzione della strategia di
asset management del Gruppo Unicredit, divenendo responsabile degli investimenti prima a Milano e poi
a Dublino, nell’ambito del processo di sviluppo e internazionalizzazione dell’attività.
Nel 2001, dopo l’acquisizione del gruppo Pioneer Investment a Boston, diventa Amministratore Delegato
della nuova società risultante dalla fusione del perimetro americano con quello europeo, operante in piu’ di
15 paesi e si trasferisce a Boston da dove presiede la crescita mondiale del Gruppo, che passa attraverso
aperture di sedi commerciali e operative in Europa e Asia e il rafforzamento degli hub di investimento a
Milano, Boston, Dublino e Singapore
Torna a Milano nel 2002, quando viene costituita la subholding Pioneer Global Asset Management e ne
diventa amministratore delegato.
Nel 2004, dopo la nuova ristrutturazione del Gruppo Unicredit, ottiene anche la responsabilità del Private
Banking e viene nominato Vice Direttore Generale del gruppo UniCredito e Amministratore Delegato di
Unicredit Private Banking, con sede in Torino.
Entra nell’Executive Committee del gruppo Unicredit in riporto diretto all’amministratore delegato.
Dopo le acquisizioni del Gruppo tedesco HVB e del Gruppo austriaco Bank Austria nel 2006 e nel 2007 di
Capitalia, allarga la sua area di responsabilità a tutto il Wealth Management internazionale del Gruppo, con una
presenza in più di 25 paesi nel mondo, per un totale di massa gestita e amministrata per conto della clientela
che supera i 500 mld di euro tra Private Banking , Asset Management, online banking e reti promotori con oltre
5000 dipendenti e un risultato netto divisionale totale che supera il miliardo di euro nel 2007.
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Nei ruoli di vice direttore generale nel gruppo Unicredit, di amministratore delegato di Pioneer e di Unicredit
Private Banking ha ricoperto numerose responsabilità di governance come director esecutivo e membro di
comitati esecutivi e gestionali.
Ha ricoperto inoltre posizioni di presidenza e vicepresidenza di banche società di gestione italiane ed
estere (tra cui Fineco, Xelion e Dat) ed è stato membro del consiglio di sorveglianza di HVB in Germania
e Bank Austria in Austria, entrambe società quotate.
Invitato permanente ai consigli di Unicredit Group dal 2004 al 2008.
Lascia il Gruppo nel febbraio del 2010 e dopo una fase di collaborazione con Boston Consulting si accorda
con Citigroup dove svolge il ruolo di senior advisor nel segmento dell’asset management, perimetro
Europe, Middle East and Africa.
Nel Novembre 2011 diviene amministratore delegato di Prelios SGR, società leader nella consulenza e nella
gestione del risparmio in fondi immobiliari, con un patrimonio di terzi di circa 6 mld di AUM e un totale di 22
fondi e un parco di investitori retail e primari istituzionali domestici ed internazionali. Lascia la società nel 2013.
Attualmente è Vicepresidente di Fondazione Fiera Milano, tra le altre attività azionista di maggioranza di
Fiera Milano (società quotata), ricopre funzioni di amministratore indipendente e presidente di comitati
di governance presso società quotate e non e collabora come Senior Advisor con soggetti istituzionali
domestici ed internazionali, quali Fondazioni, Società di Investimento e Fondi, nel segmento dell’Asset
Management, del Private Equity e del Private Banking.
È socio di minoranza di società operanti nel settore del Private Banking e Insurance.
4. Gianluigi Baccolini, Consigliere (Indipendente)
Nato a Bologna il 31 marzo 1961. È laureato in Giurisprudenza ed abilitato alla professione forense. Ha
ricoperto cariche di rilievo in diverse società per azioni (SIMEST S.p.A. - SACE S.p.A. - INTESA SAN
PAOLO S.p.A.). È, attualmente, Presidente della società RENOGRAFICA S.r.l e della società ONER d.o.o.
(società di diritto Serbo), è socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna e membro del Consiglio
Di Amministrazione di EPSILON SGR S.p.A (società del gruppo Intesa San Paolo).
5. Roberto Giacchi, Consigliere
Nato a Torino nel 1968, laureato in Economia presso l’Università “La Sapienza” di Roma, completa il servizio
militare come Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri e successivamente si specializza in Finance e General
Management alla Harvard University e alla London Business School. Inizia la sua carriera professionale
nel 1994 in KPMG e la prosegue, nel 1998, nel Gruppo Telecom Italia e, dal 1999, in Bain & Company
dove viene promosso partner nel 2005. Nel 2007 entra nel Gruppo Poste Italiane come Amministratore
Delegato e Direttore Generale di PosteMobile. Nel 2014 acquisisce la responsabilità della funzione Posta,
Comunicazione e Logistica, cui riportano le società Mistral Air, Gruppo Postel e Gruppo SDA Express
Courier. Dal 2016 è responsabile della funzione Mercato Business e Pubblica Amministrazione.
6. 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 finanziario.
È Responsabile del Coordinamento Gestione Investimenti di Poste Italiane S.p.A., è membro del Consiglio
Di Amministrazione di Poste Vita sin dal 2005 e, attualmente, anche Vice Presidente e membro del
Consiglio di Amministrazione di FondoPoste.
7. Francesca Sabetta, Consigliere
Nata a Roma il 13 agosto 1965. Laureata in Economia e Commercio presso l’Università di Roma “La
Sapienza”. Ha maturato la propria esperienza professionale dapprima in ambito economico contabile
e, successivamente, nel settore commerciale e retail e nell’area marketing strategico. Nel 2002 entra in
Poste Italiane S.p.A., come responsabile dei prodotti finanziari all’interno della Direzione Commerciale
Retail Mercato Privati, successivamente responsabile di Pianificazione e Governo delle Reti commerciali
in Marketing Strategico ed ora ricopre il ruolo di responsabile del servizio Clienti in ambito Mercati
Privati, con compiti di gestione delle attività di caring per la clientela privati e business di Gruppo nonché
rilevazione della Customer Experience di Gruppo ai fini di indirizzamento service creation su offerta e
processi di vendita della stessa Poste Italiane. Attualmente è consigliere di amministrazione di Poste
Vita S.p.A.
Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale, in carica per il triennio 2017-2019, è così composto (restano in carica fino alla data
di approvazione da parte dell’Assemblea del bilancio al 31 dicembre 2019):
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1. Marco Fazzini, Presidente
Nato a Firenze il 12 ottobre 1974, si è laureato in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di
Firenze. È Professore ordinario di economia aziendale, presso l’Università Europea di Roma nonché
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti. Ha svolto attività di ricerca in ambito nazionale e
internazionale. Presta attività di consulenza in materia aziendale, fiscale e societaria con esperienza in
ambito nazionale e internazionale. In particolare, ha rilasciato pareri e coordinato operazioni aventi ad
oggetto: valutazione d’azienda, operazioni di M&A, due diligence, business reporting (OIC e FRS), sistemi
di controllo, riorganizzazione societaria, IPO. Ha ricoperto e ricopre il ruolo di Presidente e membro del
Collegio Sindacale in società quotate, non quotate, istituzioni e banche.
2. Marco De Iapinis, Sindaco effettivo
Nato a Benevento il 23 settembre 1980, si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli
studi del Sannio. È Dottore Commercialista iscritto all’Albo di Benevento e Revisore Legale dei Conti,
specializzato, tra l’altro, in Corporate Finance, Consulenza Aziendale, M&A e Operazioni Straordinarie, e
Consulenza fiscale e Societaria. Ricopre il ruolo di Tutor di Ateneo Dipartimento Impresa e Management
presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma.
3. Barbara Zanardi, Sindaco effettivo
Nata a Piacenza il 3 marzo 1977, si è laureata in Economia all’Università Cattolica nel 2001.
Da gennaio 2015 svolge la professione di dottore commercialista in modo autonomo dopo aver lavorato
per 10 anni presso un primario studio di diritto tributario. Ricopre la carica di consigliere indipendente
nel Consiglio di Amministrazione della società quotata Iren S.p.A., ove è anche Presidente del Comitato
Operazioni con Parti Correlate; è, inoltre, membro del collegio dei revisori dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, e sindaco effettivo della società Poste Vita S.p.A. È autrice di articoli di approfondimento
per Il Sole 24 Ore e relatrice a convegni in materia fiscale e contabile nonché docente in alcuni Master di
specializzazione de “Il Sole 24 Ore”.
4. Maria Giovanna Basile, Sindaco supplente
Nata ad Avellino il 6 ottobre 1962, si è laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, ha conseguito l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed è iscritta
al Registro dei Revisori Contabili. Dal 2007 è contitolare dello studio professionale “Studio di Consulenza
societaria e Tributaria in Roma”. Ricopre incarichi di sindaco in diverse società di capitali.
5. Massimo Porfiri, Sindaco supplente
È nato a Roma il 18 luglio 1956, si è laureato in economia e commercio presso l’Università di Roma “La
Sapienza”, ha conseguito l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, ed è iscritto al Registro
dei Revisori Contabili. È partner dello studio Muci & associati. È consulente della diocesi di Roma, della CEI
(Conferenza Episcopale Italiana), è membro del Collegio sindacale di Ray Way S.p.A ed è sindaco effettivo
della società Engineering Ingegneria informatica Spa. Fa parte del Consiglio di Amministrazione dell’Opera
Romana Pellegrinaggi presso il Vicariato di Roma, è Consigliere delegato della Fondazione Comunicazione
e Cultura e della Tv Satellitare e Digitale Terrestre della Conferenza Episcopale Italiana Tv 2000.
1.1.6 Altri prodotti finanziari offerti
Alla data dell’offerta del prodotto finanziario-assicurativo Postevita Soluzione Flessibile New oggetto del
presente Prospetto d’offerta, sono in offerta al pubblico i prodotti finanziario-assicurativi di Poste Vita
S.p.A. denominati Postevita Soluzione Equilibrio e Postevita Soluzione Italia.
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 provvedimento ISVAP del 29 aprile 2010.
Il Gruppo Assicurativo Poste Vita è costituito, oltre che da Poste Vita S.p.A., dalla compagnia di assicurazione ramo
danni Poste Assicura S.p.A., controllata al 100% da Poste Vita S.p.A. e autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in forma diretta nei rami 1, 2, 8, 9, 13, 16, 17 e 18 con provvedimento ISVAP n. 2788 del 25 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-
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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 realizzazione di servizi internet, alla gestione patrimoniale di fondi comuni di investimento, alla gestione di patrimoni 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
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, telegrammi, 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
lotterie nazionali, di vendita dei titoli e documenti di viaggio nonché di ogni altra attività finalizzata alla
valorizzazione 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 quasi 13.000 uffici postali - senza equivalente in Italia
per dimensione e capillarità - e 30.000 addetti al recapito.
Dal 27 ottobre 2015 la società per azioni, controllata per circa il 60% dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, è quotata alla Borsa di Milano; dal 21 dicembre 2015 fa parte dell’indice principale della Borsa,
il FTSE MIB;
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.
E’ un’azienda “Global Service”, creata per soddisfare le esigenze di ogni impresa o ente pubblico con
soluzioni personalizzate, assicurando la gestione di ogni comunicazione sui diversi canali, cartacei o digitali, garantendo soluzioni integrate, efficienti e rispondenti alle concrete e operative necessità del cliente,
contenendo tempo e denaro.
La capacità innovativa, combinata alla solidità e dimensione della realtà, hanno consentito a Postel S.p.A.
di posizionarsi come leader nel mercato e quale competenza unica e distintiva in grado di coprire l’intera
filiera, dall’archiviazione cartacea alla comunicazione outbound multidelivery.
Tra i clienti della società vi sono le maggiori organizzazioni italiane appartenenti al settore bancario, alle
utility, alle telecomunicazioni, alle assicurazioni e alla Pubblica Amministrazione;
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 articolata e integrata per rispondere ad ogni esigenza di spedizione: dai servizi
espresso con le numerose opzioni di consegna per la gestione dell’ultimo miglio alle soluzioni specifiche
per la gestione dei resi, dalla logistica integrata, al technical courier, alle integrazioni tecnologiche per il
commercio on-line, fino all’’offerta internazionale che comprende servizi espresso e road.
SDA Raggiunge oltre 200 Paesi nel mondo, grazie a una squadra di oltre 4.000 persone tra dipendenti e
collaboratori e circa 4.500 mezzi che collegano l’Italia quotidianamente;
d) 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 quasi 20 anni nel mercato “vita”, iniziando l’attività di vendita nel giugno del 1999.
A novembre 2000 l’ISVAP autorizza la Società ad operare anche nel “ramo III” delle assicurazioni vita (le
assicurazioni sulla durata della vita umana connesse a fondi comuni o ad indici, polizze Unit e Index Linked),
nel settembre 2006 ad operare anche nella vendita di prodotti assicurativi del ramo I e II del danni e a giugno
2012 estende la propria attività assicurativa anche al ramo IV (assicurazioni malattia a lungo termine).
Poste Vita S.p.A. amministra 115,2 miliardi di euro di riserve tecniche (dati al 31/12/2017) a fronte di oltre
6,7 milioni di polizze assicurative collocate.
Per quanto attiene le società S.D.S e Nuova Sanità, acquistate integralmente in data 4 novembre 2015
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al fine di potenziare l’offerta individuale e collettiva nel settore salute del Gruppo Assicurativo, in data 18
aprile 2016, l’assemblea della società S.D.S. ha deliberato l’approvazione della fusione per incorporazione
della Società S.D.S. Nuova Sanità S.r.l., nella società S.D.S. System Data Software S.r.l., con contestuale
modifica della denominazione sociale in Poste Welfare Servizi S.r.l.;
e) 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
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 possibile 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;
f) 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’investimento mobiliare aperti, italiani, rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE, distribuiti da Poste
Italiane tramite la rete degli uffici postali abilitati al collocamento delle quote. I prodotti offerti sono di tipo
obbligazionario, bilanciato, azionario, garantito e a formula; le diverse attività relative ai fondi sono svolte
direttamente dalla società o affidate a primarie società di gestione.
BancoPosta Fondi S.p.A. SGR svolge direttamente il servizio di gestione di portafogli relativi a mandati
istituzionali riferibili al gruppo Poste Italiane;
g) 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 tipologia degli asset di proprietà, i principali interlocutori sono grandi utenti, spesso Pubbliche Amministrazioni;
h) Mistral Air S.r.l., società attiva nel trasporto aereo, ha operato nel corso degli anni nei settori del trasporto pubblico passeggeri e merci e recentemente ha messo a disposizione la sua esperienza anche del
servizio postale.
Nel 2002 TNT vendette la maggioranza delle azioni a Poste Italiane e dal 2005 il Gruppo Poste Italiane è
divenuto l’azionista unico.
Attualmente Mistral Air è uno dei principali operatori aerei italiani nel settore charter e linea a corto e medio
raggio e opera anche nel trasporto merci e posta. Dal Novembre 2014 è certificata secondo lo standard
IOSA e dal 2016 è divenuta Membro IATA
Mistral Air è certificata come operatore Aereo secondo le normative europee (EU OPS1) e dispone di una
propria scuola volo che ha ottenuto per prima in Italia la certificazione ENAC come T.R.T.O (Type Rating
Training Organization), un’ulteriore garanzia del costante aggiornamento dei piloti e della volontà di investire in formazione e professionalità;
i) PosteMobile S.p.A., sul mercato dalla fine del 2007, è l’operatore mobile virtuale del Gruppo Poste Italiane. Presente sia sul segmento consumer sia su quello business, conta attualmente circa 3,7 milioni di clienti.
Sin dal lancio l’offerta di PosteMobile si è caratterizzata come innovativa, completa e distintiva includendo
per prima, unitamente ai servizi di telefonia mobile tradizionale (voce/dati/SMS), anche servizi di m-payment,
m-banking ed m-commerce basati sull’integrazione della SIM con gli strumenti di pagamento BancoPosta.
PosteMobile è oggi l’operatore leader in Italia nei Mobile Financial Services con oltre 1,8 milioni di clienti
abilitati e con un transato generato da pagamenti e operazioni effettuate da mobile di circa 3,4 miliardi di
euro dal lancio, di cui 4 milioni solo nel primo semestre 2017.
1.2.4 I principali numeri e dati economici del Gruppo Poste Italiane
I principali numeri e dati economici aggiornati del Gruppo Poste Italiane sono disponibili sul sito www.posteitaliane.it.
Altre 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’Investitore-Contraente il sito
internet di Poste Vita S.p.A.: www.postevita.it.
Poste Vita S.p.A. è società con socio unico Poste italiane S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima.
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2.

Il Fondo Interno Assicurativo
La data d’inizio operatività del Fondo Interno Assicurativo Poste Vita Soluzione Flessibile è il 05/05/2016.

3.

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.

4.

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.

5.

Gli intermediari negoziatori
Per l’esecuzione delle operazioni finanziarie disposte per conto del Fondo Interno Assicurativo, il soggetto incaricato alla gestione (Anima SGR S.p.A,) acquista direttamente gli OICR presso le società di gestione, anche
avvalendosi di operatori qualificati, mentre con riferimento alla negoziazione di altri strumenti finanziari, si avvale dell’apporto di primarie società di intermediazione nell’interesse della migliore esecuzione possibile, sulla
base della propria strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini e dell’elenco degli intermediari autorizzati.
Per maggiori dettagli in ordine ai soggetti negoziatori incaricati dell’esecuzione delle operazioni disposte per conto del Fondo Interno Assicurativo, si rimanda al sito internet della Compagnia
www.postevita.it ed in particolare alla sezione “Risparmio ed Investimenti” relativa al prodotto
Postevita Soluzione Flessibile New.

6.

La società di revisione
Alla data di redazione del presente Prospetto d’offerta, Poste Vita S.p.A. è sottoposta alla revisione legale
dei conti da parte della B.D.O. Italia SpA, 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 29 aprile 2014.

B)

Tecniche di gestione dei rischi di portafoglio
L’attività di controllo del 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 tramite modifica
della volatilità target in base alla rischiosità del mercato e controlla ex post la volatilità del Fondo Interno Assicurativo, nel rispetto della politica d’investimento e del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo che prevede
una volatilità massima, espressa su base annua e osservata su un orizzonte temporale di 3 anni, pari a 8%.
Tale attività di controllo si realizza attraverso l’analisi del portafoglio del Fondo Interno Assicurativo. In
particolare, il monitoraggio è effettuato sull’esposizione ai fattori di rischio rilevanti, per la parte investita
in titoli, e sull’esposizione per classi di investimento, per la parte investita in OICR. Si provvede inoltre al
monitoraggio regolare dei rendimenti e del rischio realizzati.
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 Assicurativo, 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
7.

Sottoscrizione
Il Contratto può essere sottoscritto:
• presso gli Uffici Postali abilitati di Poste Italiane S.p.A., distribuiti su tutto il territorio italiano. 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;
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• 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, nonché i versamenti aggiuntivi possono essere effettuati (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 fuori sede e dunque al di fuori degli Uffici Postali di Poste Italiane S.p.A., tramite addebito
sul Conto BancoPosta. Non sarà, invece, possibile procedere al pagamento tramite addebito su Libretto di
Risparmio Postale o tramite assegno circolare o bancario.
Trascorsa la prima ricorrenza annuale della polizza, l’Investitore-Contraente avrà la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi, rispetto al Premio Unico già versato, di importo non inferiore ad Euro 500,00 ciascuno.
Per quanto attiene alle modalità e tempistiche di conversione del Capitale Investito, si osserva che:
(a) il Capitale Investito verrà convertito in quote del Fondo Interno Assicurativo, secondo quando riportato
nella seguente formula:
Numero di quote del Fondo Interno Assicurativo attribuite al Contratto =
Capitale Investito (il Premio Versato) / Valore Unitario della Quota
(b) 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 per il Premio Unico, oppure il Giorno
di Valorizzazione della settimana successiva al pagamento di eventuali versamenti aggiuntivi.
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.
8.

Riscatto e riduzione
L’Investitore-Contraente può esercitare il diritto di riscatto totale o parziale del Contratto, trascorso il termine
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 seguente indirizzo:
Poste Vita S.p.A.
Ufficio Liquidazioni Vita
Viale Beethoven, 11
00144 Roma
n° fax: 06.5492.4278
n° tel.: 800.316.181
posta elettronica: postevita@pec.postevita.it

In alternativa, è possibile recarsi presso l’Ufficio Postale che ha in carico la polizza e che fornirà adeguata assistenza, per presentare la richiesta.
Nel caso in cui la richiesta di riscatto totale pervenga dopo la Data Scadenza del Contratto, l’Investitore-Contraente riceverà la somma prevista alla scadenza del Contratto.
L’importo che sarà corrisposto all’Investitore-Contraente, in caso di riscatto anticipato 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, come di seguito identificata.
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L’Investitore-Contraente ha inoltre, prima della scadenza contrattuale, la facoltà di esercitare parzialmente il
diritto di riscatto anticipato in qualunque momento, 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 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 settimana
successiva alla data in cui la Compagnia riceve dall’Investitore-Contraente la richiesta di riscatto purché corredata da tutta la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 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 procedere alla sua riattivazione.
Il Contratto prevede che nella stessa annualità 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’Investitore-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 20 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.
Il Contratto non prevede ipotesi di riduzione.
9.

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

D) Regime fiscale
10. Il regime fiscale e le norme a favore dell’Investitore-Contraente
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 pertanto essere un’analisi esauriente di tutte le conseguenze
fiscali del 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.
10.1 Imposta di bollo
Per effetto delle disposizioni prevista dall’Art. 19 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, i rendiconti
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relativi al presente contratto sono soggetti all’applicazione di un’imposta di bollo nella misura del 2 per mille
per ciascun anno di vita del contratto (aliquota introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata
in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014).
Si ricorda che l’imposta di bollo verrà applicata solo al momento della liquidazione della prestazione a qualsiasi titolo essa avvenga.
10.2 Tassazione delle somme corrisposte
Per le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descritta,
ad eccezione di quelle erogate a fronte del premio eventualmente corrisposto dall’Assicurato a copertura
del rischio demografico, la differenza, se positiva, tra il capitale maturato ed i premi versati, è soggetta a
tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in
proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati,
assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto
Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del
Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89).
L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa qualora gli interessati presentino alla compagnia una dichiarazione in merito alla sussistenza di tale requisito.
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Documento di Polizza (Fac-simile)
GruppoAssicurativoPostevita

Poste Vita S.p.A. • 00144, Roma (RM), Viale Beethoven, 11 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203

• PEC: postevita@pec.postevita.it • www.postevita.it • Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale
Euro 1.216.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07066630638, 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.

Postevita Soluzione Flessibile New
Data di deposito in Consob: 28/03/2018

Data di validità: dal 29/03/2018.

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

Data scadenza ore 24 del ……/……/………

GARANZIA PRINCIPALE:
Il Capitale Investito di Euro……………………… verrà convertito in quote del Fondo Interno
Assicurativo Poste Vita Soluzione Flessibile. 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. 17 Ed. MARZO 2018 Postevita
Soluzione Flessibile New).
In caso di decesso la Compagnia liquiderà il Capitale Caso Morte, pari al controvalore
delle quote del Fondo Interno Assicurativo Poste Vita Soluzione Flessibile.

Ramo III Mod. 17 Ed. marzo 2018

In caso di decesso dell’Assicurato dal secondo Anno Assicurativo del Contratto in
poi, il Capitale Caso Morte verrà maggiorato di una percentuale del Capitale Caso
Morte, definita in base all’età dell’Assicurato al momento del decesso.
In ogni caso, il valore dell’incremento del Capitale Caso Morte non può superare
l’importo di Euro 50.000,00.
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 previso l’addebito del premio su Libretto di Risparmio Postale o il versamento
tramite assegno circolare o bancario.
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
rendimento minimo), art. 10 (Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato - Assenza
di garanzia finanziaria di rendimento minimo), art. 11 (Fusione e Liquidazione del
Fondo Interno Assicurativo), art. 19 (Variazioni contrattuali).
L’Investitore-Contraente

(o del Rappresentante Legale, nei casi previsti)

………………………………………………………
(Firma)

q COPIA PER POSTE VITA S.P.A. q COPIA PER L’UFFICIO POSTALE q COPIA PER IL CLIENTE

Decorrenza ore 24 del ……/……/………

.......................................................................................
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Poste Vita S.p.A. • 00144, Roma (RM), Viale Beethoven, 11 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203

• PEC: postevita@pec.postevita.it • www.postevita.it • Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale
Euro 1.216.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07066630638, 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.

Ramo III Mod. 17 Ed. marzo 2018

q COPIA PER POSTE VITA S.P.A. q COPIA PER L’UFFICIO POSTALE q COPIA PER IL CLIENTE

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. 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, il controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo Poste Vita Soluzione
Flessibile attribuite al Contratto.
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
all’Investitore-Contraente il premio versato.
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INFORMATIVA PRECONTRATTUALE:
L’Investitore-Contraente dichiara di aver ricevuto e preso visione del Documento contenente
le Informazioni Chiave (KID) e della parte del Prospetto d’offerta contenente: Scheda
Sintetica e Condizioni di Assicurazione. Dichiara, inoltre, di aver preso visione e di
aver ricevuto (nei casi previsti dalla normativa vigente) il documento riepilogativo dei
principali obblighi di comportamento degli intermediari, e di aver preso visione e di
aver ricevuto la dichiarazione contenente le informazioni generali sull’intermediario,
in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
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 Assicurativo 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
		
(Firma)
(Firma)
				
				
_________________
Roberto Manzato
Rappresentante Legale
in virtù di
procura speciale

_____________
(se diverso
dall’Investitore-Contraente)

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

_______________

il ……/……/………

Ramo III Mod. 17 Ed. marzo 2018

Polizza emessa in

____________
(o del Rappresentante Legale,
nei casi previsti)

L’Addetto
all’intermediazione
Poste Italiane S.p.A.
Patrimonio BancoPosta
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Polizza di Assicurazione sulla vita Nr …………………………………………………………………
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ COMMERCIALI E/O PROMOZIONALI
Preso atto di quanto descritto nell’informativa (ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003)
consegnata Preso atto di quanto descritto nell’informativa (ex art. 13 del D.Lgs.
196/2003) consegnata preliminarmente alla sottoscrizione del presente Contratto
di polizza, 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’InvestitoreContraente, 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. 
per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e l’offerta
diretta di prodotti o servizi del Gruppo Assicurativo Poste Vita e/o di Poste Italiane
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 oltreché mediante altri canali come ad esempio le aree riservate dei
siti di Poste e/o del Gruppo Poste e/o i canali social di Poste - e inoltre, con gli
stessi mezzi, per indagini statistiche e di mercato volte anche alla rilevazione del
grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti o servizi di Poste
diversi da quelli postali, e/o delle società del Gruppo Poste Italiane;
q

non acconsento

q

2. 
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, oltreché mediante
altri canali come ad esempio le aree riservate dei siti di Poste e/o del Gruppo Poste
e/o i canali social di Poste - e inoltre, con gli stessi mezzi, per loro indagini
statistiche e di mercato volte anche alla rilevazione del grado di soddisfazione della
clientela sulla qualità dei loro prodotti o servizi;
acconsento

q

non acconsento

q

3. 
per svolgere attività di profilazione consistente nell’individuazione di preferenze,
gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo e nella definizione del profilo
dell’Interessato, in modo da soddisfare le esigenze dell’Interessato medesimo, nonché
per effettuare, previo lo specifico consenso di cui ai punti 1 e/o 2, comunicazioni
a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi
indicati ai precedenti punti 1 e 2;
acconsento

q

non acconsento

q
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4. 
per comunicare i dati di profilazione dell’Interessato alle società del Gruppo Poste
Italiane e consentire a queste ultime di conoscerne preferenze, gusti, abitudini,
necessità e scelte di consumo in modo da migliorare i prodotti o servizi offerti nel
Gruppo Poste Italiane e soddisfare le esigenze dell’Interessato medesimo, nonché
per effettuare, previo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale,
pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi indicati di cui al punto 1.
acconsento

q

non acconsento

q

Luogo e data ……/……/………
L’Investitore-Contraente

(o del Rappresentante Legale, nei casi previsti)

………………………………………………………
(Firma)
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Modulo di Proposta (Fac-simile)

Proposta di Assicurazione
Postevita Soluzione Flessibile New
Data di deposito in Consob del Modulo di Proposta: 28.03.2018
Data di validità del Modulo di Proposta: dal 29.03.2018
(per le definizioni utilizzate nel presente Modulo di Proposta si veda il Glossario)

Informazioni generali
L’INVESTITORE-CONTRAENTE: Nome ..................................... Cognome ...............................................
Data di nascita: ...../...../..........  Luogo di nascita: ........................................................................................
Codice Fiscale:

Sesso:    M  F

Domicilio Fiscale:..........................................................................................................................................
Indirizzo Recapito:.........................................................................................................................................
Data di Decorrenza: si veda Documento di Polizza

      Scadenza: si veda Documento di Polizza

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:    M  F

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: ................................................................................................................

Versamento dei premi
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Premio unico
Importo Euro:

ÿÿÿÿÿÿÿ,ÿÿ

Il premio unico investito (premio versato al netto degli eventuali costi) sarà convertito in quote del Fondo
Interno Assicurativo Poste Vita Soluzione Flessibile
L’Investitore-Contraente

L’Assicurato (se diverso dal Contraente)

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

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

q Copia per Poste Vita S.p.A. q Copia per l’Ufficio Postale q Copia per il Cliente

Domicilio Fiscale: .........................................................................................................................................
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Mezzi di pagamento
L’Investitore-Contraente può effettuare il versamento del premio indicato nel presente modulo, con
il mezzo di pagamento come di seguito specificato:
• per il premio unico e per i versamenti aggiuntivi è ammesso esclusivamente l’addebito su Conto
BancoPosta.

Autorizzazione ad addebito su conto BancoPosta
•

•

L’Investitore-Contraente autorizza espressamente Poste Italiane S.p.A., patrimonio BancoPosta
(di seguito “Poste Italiane”) con la presente sottoscrizione, ad addebitare sul conto corrente BancoPosta nr. ………………………………………. l’importo specificato come premio unico indicato
nel presente modulo, in corrispettivo del pagamento del versamento relativo 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 disponibile e sufficiente a coprire per intero l’addebito dell’importo sopra segnalato che, altrimenti, non
verrà eseguito in parte.
L’Investitore-Contraente
.....................................................................

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE:
L’Investitore-Contraente dichiara di aver ricevuto e preso visione del Documento contenente le
Informazioni Chiave (KID) e della parte del Prospetto d’offerta contenente: Scheda Sintetica e
Condizioni di Assicurazione. Dichiara, inoltre, di aver preso visione e di aver ricevuto (nei casi
previsti dalla normativa vigente) il documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento degli intermediari, e di aver preso visione e di aver ricevuto la dichiarazione contenente le
informazioni generali sull’intermediario, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari
applicabili. 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
.....................................................................
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Approvazione specifica Clausole
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 rendimento minimo), art. 10 (Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato - Assenza
di garanzia finanziaria di rendimento minimo), art. 11 (Fusione e Liquidazione del Fondo Interno
Assicurativo), art. 19 (Variazioni contrattuali).
L’Investitore-Contraente
.....................................................................

q Copia per Poste Vita S.p.A. q Copia per l’Ufficio Postale q Copia per il Cliente

Informativa precontrattuale
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Revoca e recesso
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 comunicazione inviata, congiuntamente al presente Modulo di Proposta, tramite raccomandata A.R.
indirizzata a Poste Vita S.p.A. Il Contratto si ritiene in ogni caso concluso, a condizione 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, 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, il controvalore delle quote del Fondo Interno Poste Vita Soluzione Flessibile
attribuite al Contratto.
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 all’Investitore-Contraente il premio
versato.

Preso atto di quanto descritto nell’informativa (ex art. 13 del D.lgs. 196/2003) consegnata preliminarmente 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 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. per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e l’offerta diretta di prodotti
o servizi del Gruppo Assicurativo Poste Vita e/o di Poste Italiane 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 oltreché mediante altri canali come ad esempio le aree riservate dei siti di
Poste e/o del Gruppo Poste e/o i canali social di Poste - e inoltre, con gli stessi mezzi, per indagini statistiche e di mercato volte anche alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità
dei prodotti o servizi di Poste diversi da quelli postali, e/o delle società del Gruppo Poste Italiane;
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acconsento 

non acconsento 

2. 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, oltreché mediante
altri canali come ad esempio le aree riservate dei siti di Poste e/o del Gruppo Poste e/o i canali social
di Poste - e inoltre, con gli stessi mezzi, per loro indagini statistiche e di mercato volte anche alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei loro prodotti o servizi;
acconsento 

non acconsento 

q Copia per Poste Vita S.p.A. q Copia per l’Ufficio Postale q Copia per il Cliente

Consenso al trattamento dei dati personali per finalità commerciali e/o promozionali
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3. per svolgere attività di profilazione consistente nell’individuazione di preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo e nella definizione del profilo dell’Interessato, in modo da soddisfare le
esigenze dell’Interessato medesimo, nonché per effettuare, previo lo specifico consenso di cui ai punti
1 e/o 2, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i
mezzi indicati ai precedenti punti 1 e 2;
acconsento 

non acconsento 

4. per comunicare i dati di profilazione dell’Interessato alle società del Gruppo Poste Italiane e consentire
a queste ultime di conoscerne preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo in modo da
migliorare i prodotti o servizi offerti nel Gruppo Poste Italiane e soddisfare le esigenze dell’Interessato
medesimo, nonché per effettuare, previo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale,
pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi indicati di cui al punto 1.
acconsento 

non acconsento 

Luogo e data .......................................

L’Investitore-Contraente
..................................................
(Firma)

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

q Copia per Poste Vita S.p.A. q Copia per l’Ufficio Postale q Copia per il Cliente

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.
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Appendice
Glossario dei termini tecnici utilizzati
nel Prospetto d’offerta
Data di deposito in Consob del Glossario: 28.03.2018
Data di validità del Glossario: dal 29.03.2018
Adeguata Verifica:

gli obblighi di cui all’art. 18 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Agenzia Esterna di
Valutazione del Merito
di Credito:

un’agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformità al Regolamento
(CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio o una banca centrale
che emette rating creditizi esenti dall’applicazione di tale Regolamento.

Anno Assicurativo:

(i) la frazione temporale intercorrente tra la Data Decorrenza e la prima Ricorrenza Annuale successiva; e (ii) ciascuna frazione temporale intercorrente tra una
Ricorrenza Annuale e la Ricorrenza Annuale immediatamente successiva.

Appendice:

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

Assicurato:

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

Benchmark:

portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato 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.

Beneficiario:

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

Capitale Caso Morte:

l’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.

Capitale Investito:

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

Capitale maturato:

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.

Capitale Nominale:

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

La categoria del fondo interno/OICR/linee/combinazione libera è un attributo dello stesso volto a fornire un’indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Cessione, pegno e
vincolo:

condizione per cui l’Investitore-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 dell’ Investitore-Contraente, ne fa annotazione sul Contratto o su un’appendice dello stesso.

Commissione di
gestione:

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

Commissioni di incentivo (o di performance):

commissioni riconosciute al gestore del Fondo Interno Assicurativo per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull’incremento di valore della quota del Fondo
Interno Assicurativo in un determinato intervallo temporale.

Compagnia:

Poste Vita S.p.A.

Condizioni
di Assicurazione:

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

Consob:

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.

Contratto:

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

Controvalore delle
quote:

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

Costi delle coperture
assicurative:

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

Costi di Caricamento:

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

Data Decorrenza:

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

Data Scadenza:

La data che cade sette anni dopo la Data Decorrenza.

Destinazione
dei proventi:

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

Diritto di Recesso:

il diritto dell’ Investitore-Contraente di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla
sottoscrizione dello stesso.

Documento di Polizza:

Il documento allegato al presente prospetto.
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Durata contrattuale:

periodo durante il quale il Contratto è efficace, a partire dalla Data Decorrenza
fino alla Data Scadenza. La durata del contratto è di 7 Anni Assicurativi, con la
possibilità, per l’Investitore-Contraente, di differire per una sola volta la scadenza
per un periodo di 3 anni.

Estratto conto annuale:

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

Età Assicurativa:

l’età, espressa in anni, compiuta all’ultimo compleanno dell’Assicurato (se dall’ultimo compleanno sono trascorsi meno di sei mesi) oppure l’età compiuta all’ultimo compleanno dell’Assicurato aumentata di un anno (se dall’ultimo compleanno
sono trascorsi più di sei mesi).

Fondo Interno
Assicurativo:

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

Gestore:

soggetto incaricato della gestione del Fondo Interno Assicurativo.

Giorno
di Valorizzazione:

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

Grado di rischio:

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
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 sostitutiva:

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.

Impresa di Assicurazione (o Compagnia):

Poste Vita S.p.A.

Intermediari:

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.

Investitore-Contraente:

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 l’Investitore-Contraente che ha il diritto di recedere o riscattare il Contratto (purché trascorsi i termini previsti per l’esercizio dei relativi diritti).

IVASS (già ISVAP):

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.

Liquidazione:

pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.

Modulo di Proposta:

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

OICR:

gli organismi istituiti per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio,
ai sensi del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in cui sono compresi i fondi alternativi
e gli OICVM.
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OICVM:

organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, in cui sono compresi i fondi comuni di investimento e le SICAV rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva
2009/65/CE.

Orizzonte temporale
di investimento
consigliato:

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

Poste Vita S.p.A.:

l’Impresa di Assicurazione, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Poste Vita e
facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane, che emette il Contratto.

Premio Unico:

premio che l’Investitore-Contraente corrisponde in un’unica soluzione all’Impresa
di Assicurazione al momento della sottoscrizione del Contratto. L’importo minimo
del Premio Unico è pari ad Euro 500,00.

Premio Versato:

importo versato dall’Investitore-Contraente all’Impresa di Assicurazione per l’acquisto del prodotto finanziario-assicurativo, costituito dal Premio Unico nonché
dagli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dall’Investitore-Contraente, successivamente alla prima Ricorrenza Annuale della polizza.

Prescrizione:

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 finanziarioassicurativo di tipo
Unit Linked:

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.

Proposta di investimento finanziario:

espressione riferita ad ogni possibile attività finanziaria (ovvero ogni possibile
combinazione di due o più attività finanziarie) sottoscrivibile dall’Investitore-Contraente con specifiche caratteristiche in termini di modalità di versamento dei premi e/o regime dei costi tali da qualificare univocamente il profilo di rischio-rendimento 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 proposta d’investimento finanziario.

Prospetto d’offerta:

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.

Quota:

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

Recesso:

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

Rendimento:

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 momento
dell’investimento per il valore del Capitale Nominale al momento dell’investimento.
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Revoca della proposta:

possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere 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).

Ricorrenza Annuale:

ogni anniversario della Data Decorrenza.

Riscatto:

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

Rischio demografico:

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

Società di revisione:

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

Spese di emissione:

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

Tipologia di gestione
del Fondo Interno
Assicurativo:

la tipologia di gestione del Fondo Interno Assicurativo 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 essere utilizzata per fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui
politica di investimento 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 gestione “a obiettivo di rendimento/protetta” per i fondi interni/OICR/
linee/combinazioni libere la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di
protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell’investimento finanziario.

Total Expense Ratio
(TER):

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

Valore Complessivo
Netto (c.d. NAV):

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 Assicurativo, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad
una certa data di riferimento.

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

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

Poste Vita S.p.A. • 00144, Roma (RM), Viale Beethoven, 11 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • PEC: postevita@pec.postevita.it • www.postevita.it

Mod. 17 Ed. marzo 2018

• Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale Euro 1.216.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07066630638, 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.

