Caratteristiche principali del contratto di assicurazione sulla vita “CA Vita Valore”
Denominazione

CA Vita Valore

Tipo Contratto

Contratto di assicurazione sulla vita a vita intera a premio unico con possibilità di versamenti
aggiuntivi

Compagnia di assicurazione

Crédit Agricole Vita S.p.A.

Durata

A vita intera

Periodo di collocamento

Dal 23 dicembre 2014

Collocatore

Dedicato esclusivamente a Intesa Sanpaolo Private Banking

Tipologia di premio

L’assicurazione viene prestata dietro corresponsione di un premio versato in un’unica
soluzione che non può essere inferiore a Euro 500.000,00.
Sono ammessi versamenti aggiuntivi in corso di contratto a condizione che l’importo di
ciascuno di essi non risulti inferiore a Euro 10.000,00.

Requisiti di sottoscrizione

Il contraente della polizza può essere una persona fisica o una persona giuridica
Alla decorrenza del contratto l’Assicurato non deve aver compiuto il 91° anno di età.
Se il contratto è stipulato da una persona fisica, contraente e assicurato devono coincidere.

Data di conclusione e
decorrenza polizza

Il contratto è perfezionato (concluso) nel momento in cui:
- la Società abbia rilasciato al Contraente il Modulo di Polizza o
- il Contraente abbia ricevuto per iscritto comunicazione di assenso della Società.
Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico dovuto, il giorno
del perfezionamento del contratto (data di conclusione del contratto).
La garanzia di assicurazione è operativa entro 2 giorni lavorativi successivi il giorno di
effettivo accredito del pagamento del premio unico dovuto sul conto corrente intestato alla
Società (data di decorrenza).
Le date di conclusione del contratto e di decorrenza sono riportate sul Modulo di Polizza.

Il capitale assicurato è dato dal cumulo dei capitali derivanti dal premio unico corrisposto al
perfezionamento del contratto e dai premi integrativi eventualmente versati nel corso della
durata contrattuale, al netto dei riscatti parziali eventualmente effettuati e rivalutati.
La rivalutazione del capitale assicurato viene effettuata ad ogni anniversario della
decorrenza del contratto applicando il tasso annuo di rivalutazione per un anno intero, al
capitale in vigore all’anniversario precedente, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti
parziali.
Capitale assicurato in corso di
Il tasso annuo di rivalutazione si ottiene sottraendo dal tasso di rendimento annuo realizzato
validità del contratto
dalla Gestione Separata Crédit Agricole Vita l’aliquota indicata nel box “Commissione di
gestione trattenuta sul rendimento della Gestione Separata”.
Le rivalutazioni annuali del capitale assicurato si consolidano, risultando così definitivamente
acquisite sul contratto.
Nel caso in cui il rendimento attribuito come sopra calcolato risulti nullo o negativo, la misura
annua di rivalutazione sarà posta uguale a 0,00% e pertanto la Società non effettuerà alcuna
rivalutazione.
Il presente documento è predisposto in adempimento degli obblighi informativi previsti dall’art. 49 del Regolamento
ISVAP n. 5/2006 e rappresenta una sintesi delle caratteristiche del presente contratto di assicurazione sulla vita; per
un’illustrazione esaustiva il Contraente è invitato a leggere la documentazione contrattuale e pre-contrattuale
predisposta dalla Compagnia di Assicurazione e consegnata dalla Banca (Modulo 7a7b, Fascicolo Informativo e
Progetto Esemplificativo delle Prestazioni in forma personalizzata).
La Scheda è aggiornata al 19.12.2014

COPIA CLIENTE
Pagina 1 di 4

Prestazione in caso di decesso
del Contraente/Assicurato

Valore di rimborso in caso di
riscatto

In caso di decesso dell’Assicurato, la Compagnia pagherà ai Beneficiari l’importo maggiore
tra:
• il capitale assicurato costituito dal capitale investito adeguato fino alla data di
comunicazione di decesso in base ai rendimenti ottenuti dalla Gestione Separata Crédit
Agricole Vita, al netto del costo di gestione, diminuito degli effetti di eventuali riscatti parziali;
• il capitale garantito, ovvero il capitale rivalutato grazie all’applicazione della misura annua di
rivalutazione fissata all’1,00% per i primi 5 anni di durata contrattuale; dal 6° anno il capitale
garantito è coincidente con il capitale assicurato.

Trascorso almeno un mese dalla decorrenza e a condizione che l’Assicurato sia in vita, il
Cliente può:
a) estinguere il contratto, riscuotendone il valore di riscatto totale, ovvero il valore
del capitale assicurato determinato secondo quanto illustrato e rivalutato ove la
data di riferimento per il calcolo e per la rivalutazione è la data di richiesta di
riscatto.
b) effettuare riscatti parziali di almeno 10.000,00 euro ciascuno, mantenendo un
capitale assicurato rimanente di almeno 250.000,00 euro.
I valori di riscatto totale e parziale sono pagati al netto del costo indicato nel box “Costi per
Riscatto”.

Opzioni contrattuali

Informazioni sulla Gestione
interna separata

Non previste.

A fronte degli impegni assunti con i contratti Ca Vita Valore, la Compagnia prevede
un’apposita gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società, denominata
Crédit Agricole Vita.
La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’Euro.
La finalità della gestione è il perseguimento di un adeguato livello di sicurezza, redditività,
liquidità e diversificazione degli investimenti volto a ottimizzare il profilo di rischio-rendimento
del portafoglio in funzione delle garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata.
Gli attivi in carico alla Gestione Separata sono principalmente riconducibili al mercato
obbligazionario europeo e sono denominati in euro. Sono altresì possibili altri investimenti,
ammissibili ai sensi della normativa vigente, che comunque rappresentano una percentuale
contenuta della composizione della Gestione Separata: tra questi, in particolare, si rilevano
le posizioni esposte al rischio di oscillazioni del mercato azionario (azioni o fondi azionari).
Per la componente obbligazionaria, gli investimenti sono orientati in obbligazioni emesse da
società, stati o enti sopranazionali che, secondo le valutazioni della Compagnia, presentano
un buon livello di solvibilità creditizia. Al fine di effettuare tale valutazione la Compagnia tiene
anche in considerazione le valutazioni sul merito di credito pubblicate dalla Agenzie di rating.
Fermo restando i limiti normativi per le classi di attivi utilizzabili a copertura delle riserve
tecniche, si riporta di seguito la massima esposizione ammissibile per le principali asset
class in cui la Gestione Separata può essere investita.
Titoli di debito:
- Governativi anche il 100% delle attività della Gestione Separata
- Corporate Max 65%
- Prodotti Strutturati Max 20%
Titoli di Capitale:
- Azioni Max 25%
Strumenti immobiliari:
- Fondi immobiliari e investimenti in immobili Max 20%
- Strumenti alternativi e flessibili Max 10%
Non sono ammessi investimenti in titoli azionari non quotati.
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza
con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla
normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo
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esclusivo di realizzare un’efficace gestione del portafoglio e/o di coprire il rischio di
investimento. In particolare potranno essere effettuate operazioni di copertura dai rischi
finanziari volte a raggiungere determinati obiettivi di investimento in modo più agevole o
economico rispetto a quanto sia possibile operando sugli attivi sottostanti. L’eventuale
utilizzo di strumenti finanziari derivati deve comunque mantenersi coerente con i principi di
sana e prudente gestione.

Costi gravanti sul premio

Costi per riscatto

Commissione di gestione
trattenuta sul rendimento della
Gestione Separata

Conflitto di interesse

Sul premio unico versato e su ciascun premio integrativo versato non grava alcun costo.
Gli oneri sostenuti per la procedura di emissione del contratto, che ammontano ad EUR
25,00, saranno trattenuti dalla Società, in luogo dei precedenti costi, in caso di recesso dal
contratto.
Sul valore di riscatto (totale e parziale) viene applicata un’eventuale penale determinata in
funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza alla data di richiesta di
riscatto:
1° anno
0,30%
dal 2° anno
Nessuna penale
La Compagnia trattiene annualmente dal rendimento della Gestione Separata Crédit
Agricole Vita un costo di gestione pari all’1,00%

Il Collocatore si trova in una situazione di conflitto di interesse in quanto riceve da al Crédit
Agricole Vita S.p.A.una quaota parte delle commissioni di gestione pari allo 0,50% su base
annua (50% dell’aliquota trattenuta)l a titolo di remunerazione per la distribuzione del
contratto e le attività connesse al servizio di collocamento
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene
di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall’IVASS, l’indicatore sintetico “Costo
percentuale medio annuo”, di seguito “Cpma”.
Il “Cpma” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di
rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non
fosse gravata da costi.

Costo percentuale medio
annuo (CPMA)

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di
premio e di durata dell’operazione assicurativa ed impiegando un’ipotesi di rendimento della
Gestione Separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.
Il CPMA è stato determinato sulla base delle seguenti ipotesi:
•
Premio unico: 500.000,00 euro
•
Età e sesso dell’Assicurato: qualunque
•
Tasso di rendimento finanziario su base annua: 4%

Anno
5
10
15
20
25

Oneri fiscali

CPMA
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%

I redditi di capitale corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sono soggetti a
tassazione nella misura e nei limiti previsti dalla normativa di riferimento in vigore al
momento del pagamento.
Il capitale pagato in caso di decesso dell’Assicurato è esente da IRPEF.
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Indicatore di rischio
dell’investimento

R: 0,10*
L’indicatore di Rischio (R) misura, con una probabilità del 99%, la massima perdita
potenziale (espressa in percentuale) che l’investimento può subire nell’arco temporale
di 3 mesi valutando i diversi fattori di rischio, a cui si aggiungono i costi.
*Fonte del dato Intesa Sanpaolo SpA. Tale dato è utilizzato dalla Banca per valutare il livello di rischio del
Portafoglio d’investimento del Cliente.
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Caratteristiche principali del contratto di assicurazione sulla vita “CA Vita Valore”
Denominazione

CA Vita Valore

Tipo Contratto

Contratto di assicurazione sulla vita a vita intera a premio unico con possibilità di versamenti
aggiuntivi

Compagnia di assicurazione

Crédit Agricole Vita S.p.A.

Durata

A vita intera

Periodo di collocamento

Dal 23 dicembre 2014

Collocatore

Dedicato esclusivamente a Intesa Sanpaolo Private Banking

Tipologia di premio

L’assicurazione viene prestata dietro corresponsione di un premio versato in un’unica
soluzione che non può essere inferiore a Euro 500.000,00.
Sono ammessi versamenti aggiuntivi in corso di contratto a condizione che l’importo di
ciascuno di essi non risulti inferiore a Euro 10.000,00.

Requisiti di sottoscrizione

Il contraente della polizza può essere una persona fisica o una persona giuridica
Alla decorrenza del contratto l’Assicurato non deve aver compiuto il 91° anno di età.
Se il contratto è stipulato da una persona fisica, contraente e assicurato devono coincidere.

Data di conclusione e
decorrenza polizza

Il contratto è perfezionato (concluso) nel momento in cui:
- la Società abbia rilasciato al Contraente il Modulo di Polizza o
- il Contraente abbia ricevuto per iscritto comunicazione di assenso della Società.
Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico dovuto, il giorno
del perfezionamento del contratto (data di conclusione del contratto).
La garanzia di assicurazione è operativa entro 2 giorni lavorativi successivi il giorno di
effettivo accredito del pagamento del premio unico dovuto sul conto corrente intestato alla
Società (data di decorrenza).
Le date di conclusione del contratto e di decorrenza sono riportate sul Modulo di Polizza.

Capitale assicurato in corso di
validità del contratto

Il capitale assicurato è dato dal cumulo dei capitali derivanti dal premio unico corrisposto al
perfezionamento del contratto e dai premi integrativi eventualmente versati nel corso della
durata contrattuale, al netto dei riscatti parziali eventualmente effettuati e rivalutati.
La rivalutazione del capitale assicurato viene effettuata ad ogni anniversario della
decorrenza del contratto applicando il tasso annuo di rivalutazione per un anno intero, al
capitale in vigore all’anniversario precedente, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti
parziali.
Il tasso annuo di rivalutazione si ottiene sottraendo dal tasso di rendimento annuo realizzato
dalla Gestione Separata Crédit Agricole Vita l’aliquota indicata nel box “Commissione di
gestione trattenuta sul rendimento della Gestione Separata”.
Le rivalutazioni annuali del capitale assicurato si consolidano, risultando così definitivamente
acquisite sul contratto.
Nel caso in cui il rendimento attribuito come sopra calcolato risulti nullo o negativo, la misura
annua di rivalutazione sarà posta uguale a 0,00% e pertanto la Società non effettuerà alcuna
rivalutazione.

Il presente documento è predisposto in adempimento degli obblighi informativi previsti dall’art. 49 del Regolamento
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un’illustrazione esaustiva il Contraente è invitato a leggere la documentazione contrattuale e pre-contrattuale
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Prestazione in caso di decesso
del Contraente/Assicurato

Valore di rimborso in caso di
riscatto

In caso di decesso dell’Assicurato, la Compagnia pagherà ai Beneficiari l’importo maggiore
tra:
• il capitale assicurato costituito dal capitale investito adeguato fino alla data di
comunicazione di decesso in base ai rendimenti ottenuti dalla Gestione Separata Crédit
Agricole Vita, al netto del costo di gestione, diminuito degli effetti di eventuali riscatti parziali;
• il capitale garantito, ovvero il capitale rivalutato grazie all’applicazione della misura annua di
rivalutazione fissata all’1,00% per i primi 5 anni di durata contrattuale; dal 6° anno il capitale
garantito è coincidente con il capitale assicurato.

Trascorso almeno un mese dalla decorrenza e a condizione che l’Assicurato sia in vita, il
Cliente può:
c) estinguere il contratto, riscuotendone il valore di riscatto totale, ovvero il valore
del capitale assicurato determinato secondo quanto illustrato e rivalutato ove la
data di riferimento per il calcolo e per la rivalutazione è la data di richiesta di
riscatto.
d) effettuare riscatti parziali di almeno 10.000,00 euro ciascuno, mantenendo un
capitale assicurato rimanente di almeno 250.000,00 euro.
I valori di riscatto totale e parziale sono pagati al netto del costo indicato nel box “Costi per
Riscatto”.

Opzioni contrattuali

Non previste.

A fronte degli impegni assunti con i contratti Ca Vita Valore, la Compagnia prevede
un’apposita gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società, denominata
Crédit Agricole Vita.
La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’Euro.
La finalità della gestione è il perseguimento di un adeguato livello di sicurezza, redditività,
liquidità e diversificazione degli investimenti volto a ottimizzare il profilo di rischio-rendimento
del portafoglio in funzione delle garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata.
Gli attivi in carico alla Gestione Separata sono principalmente riconducibili al mercato
obbligazionario europeo e sono denominati in euro. Sono altresì possibili altri investimenti,
ammissibili ai sensi della normativa vigente, che comunque rappresentano una percentuale
contenuta della composizione della Gestione Separata: tra questi, in particolare, si rilevano
le posizioni esposte al rischio di oscillazioni del mercato azionario (azioni o fondi azionari).
Per la componente obbligazionaria, gli investimenti sono orientati in obbligazioni emesse da
società, stati o enti sopranazionali che, secondo le valutazioni della Compagnia, presentano
un buon livello di solvibilità creditizia. Al fine di effettuare tale valutazione la Compagnia tiene
anche in considerazione le valutazioni sul merito di credito pubblicate dalla Agenzie di rating.
Informazioni sulla Gestione
Fermo restando i limiti normativi per le classi di attivi utilizzabili a copertura delle riserve
interna separata
tecniche, si riporta di seguito la massima esposizione ammissibile per le principali asset
class in cui la Gestione Separata può essere investita.
Titoli di debito:
- Governativi anche il 100% delle attività della Gestione Separata
- Corporate Max 65%
- Prodotti Strutturati Max 20%
Titoli di Capitale:
- Azioni Max 25%
Strumenti immobiliari:
- Fondi immobiliari e investimenti in immobili Max 20%
- Strumenti alternativi e flessibili Max 10%
Non sono ammessi investimenti in titoli azionari non quotati.
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza
con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla
normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo
esclusivo di realizzare un’efficace gestione del portafoglio e/o di coprire il rischio di
investimento. In particolare potranno essere effettuate operazioni di copertura dai rischi
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finanziari volte a raggiungere determinati obiettivi di investimento in modo più agevole o
economico rispetto a quanto sia possibile operando sugli attivi sottostanti. L’eventuale
utilizzo di strumenti finanziari derivati deve comunque mantenersi coerente con i principi di
sana e prudente gestione.

Costi gravanti sul premio

Costi per riscatto

Commissione di gestione
trattenuta sul rendimento della
Gestione Separata

Conflitto di interesse

Sul premio unico versato e su ciascun premio integrativo versato non grava alcun costo.
Gli oneri sostenuti per la procedura di emissione del contratto, che ammontano ad EUR
25,00, saranno trattenuti dalla Società, in luogo dei precedenti costi, in caso di recesso dal
contratto.
Sul valore di riscatto (totale e parziale) viene applicata un’eventuale penale determinata in
funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza alla data di richiesta di
riscatto:
1° anno
0,30%
dal 2° anno
Nessuna penale
La Compagnia trattiene annualmente dal rendimento della Gestione Separata Crédit
Agricole Vita un costo di gestione pari all’1,00%

Il Collocatore si trova in una situazione di conflitto di interesse in quanto riceve da al Crédit
Agricole Vita S.p.A.una quaota parte delle commissioni di gestione pari allo 0,50% su base
annua (50% dell’aliquota trattenuta)l a titolo di remunerazione per la distribuzione del
contratto e le attività connesse al servizio di collocamento
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene
di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall’IVASS, l’indicatore sintetico “Costo
percentuale medio annuo”, di seguito “Cpma”.
Il “Cpma” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di
rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non
fosse gravata da costi.

Costo percentuale medio
annuo (CPMA)

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di
premio e di durata dell’operazione assicurativa ed impiegando un’ipotesi di rendimento della
Gestione Separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.
Il CPMA è stato determinato sulla base delle seguenti ipotesi:
•
Premio unico: 500.000,00 euro
•
Età e sesso dell’Assicurato: qualunque
•
Tasso di rendimento finanziario su base annua: 4%

Anno
5
10
15
20
25

Oneri fiscali

CPMA
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%

I redditi di capitale corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sono soggetti a
tassazione nella misura e nei limiti previsti dalla normativa di riferimento in vigore al
momento del pagamento.
Il capitale pagato in caso di decesso dell’Assicurato è esente da IRPEF.
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Indicatore di rischio
dell’investimento

R: 0,10*
L’indicatore di Rischio (R) misura, con una probabilità del 99%, la massima perdita
potenziale (espressa in percentuale) che l’investimento può subire nell’arco temporale
di 3 mesi valutando i diversi fattori di rischio, a cui si aggiungono i costi.
*Fonte del dato Intesa Sanpaolo SpA. Tale dato è utilizzato dalla Banca per valutare il livello di rischio del
Portafoglio d’investimento del Cliente.

Data ………………………..…………

Firma per ricevuta

………………………………………………….
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