Prospetto d’offerta di prodotti finanziario-assicurativi
di tipo Unit Linked
SCHEDA SINTETICA
INFORMAZIONI GENERALI
La parte “Informazioni Generali”, da consegnare obbligatoriamente all’Investitore-Contraente prima
della sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali sull’offerta.
INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO
IMPRESA DI
Zurich Life Assurance plc è CONTRATTO
Prodotto finanziario-assicurativo
ASSICURAZIONE
un’impresa di assicurazione
di tipo Unit Linked denominato
sulla vita di diritto irlandese,
Z PLATFORM.
appartenente al Gruppo
Zurich.
ATTIVITÀ FINANZIARIE
Z PLATFORM consente di investire il Premio Unico Iniziale e gli eventuali
SOTTOSTANTI
Premi Unici Aggiuntivi, al netto dei costi, in uno o più Fondi Interni dal cui
valore dipendono le prestazioni finanziarie e assicurative previste dal
Contratto.
L’Investitore-Contraente può scegliere, sulla base della propria conoscenza ed
esperienza nel settore di investimento, della propria situazione finanziaria e
dei propri obiettivi di investimento (i.e. propensione al rischio e orizzonte
temporale di investimento), di investire i Premi del Contratto nei diversi Fondi
Interni disponibili, sottoscrivibili, fino ad un massimo di 10 per ciascun
versamento, sia singolarmente sia mediante combinazioni che l’InvestitoreContraente può liberamente scegliere (c.d. combinazioni libere). Tali Fondi
Interni investono principalmente in quote di OICR armonizzati e non
armonizzati.
Il Premio Unico Iniziale e gli eventuali Premi Unici Aggiuntivi possono essere
destinati a ciascun Fondo Interno con un importo minimo per singolo Fondo
Interno pari a Euro 200,00 e un importo massimo per singolo Fondo Interno
di Euro 2.000.000,00.
Per le combinazioni libere non sono stabiliti né limiti minimi, né limiti massimi
all’investimento nei Fondi Interni diversi da quelli previsti per i singoli Fondi
Interni sopra riportati.
Di seguito si elencano i Fondi Interni disponibili:
Z Equity Investissement
Z Liquidity
Z Equity Global Selection
Z Balanced Patrimoine
Z Equity Substanz
Z Balanced Multi Investment
Z Equity PanEuropean
Z Balanced Fundamental
Z Equity Europe
Z Forex
Z Equity American Select
Z Gulliver
Z Equity NordAmerika
Z Asset Allocation
Z Equity Top 50 Asia
Z Commodity
Z Equity Emergents
Combinazione libera Z Prudente
Z Equity Emerging Markets
Combinazione libera Z Bilanciata
Z Global Bond
Combinazione libera Z Dinamica
Z International Bond
PROPOSTE
Il Contratto prevede il versamento di un Premio Unico Iniziale di importo
D’INVESTIMENTO
minimo pari a Euro 15.000,00. L’Investitore-Contraente in qualsiasi momento
FINANZIARIO
ha la facoltà di versare Premi Unici Aggiuntivi di importo non inferiore a Euro
2.400,00. La Società si riserva il diritto di modificare a propria discrezione gli
importi minimi applicabili ai Premi.
Il Contratto prevede la facoltà dell’Investitore-Contraente di effettuare,
successivamente alla Data di Conclusione del Contratto, il versamento di
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Premi Unici Aggiuntivi anche mediante un piano di versamenti programmati –
definiti Versamenti Programmati – attivabile con le seguenti frequenze e
importi minimi: trimestrale, importo minimo Euro 600,00, semestrale, importo
minimo Euro 1.200,00 e annuale, importo minimo Euro 2.400,00.
L’Investitore-Contraente non ha alcun obbligo di provvedere a tutti i
Versamenti Programmati previsti dal piano prescelto; qualora il piano di
versamenti dovesse essere interrotto, in tutto o in parte, il Contratto non sarà
soggetto a oneri o penalità aggiuntive.
I Versamenti Programmati possono essere attivati sia in occasione della
sottoscrizione della Proposta, mediante la compilazione dell’apposita sezione
ivi prevista, sia successivamente, mediante la compilazione dell’apposita
sezione disponibile nel modulo del Premio Unico Aggiuntivo.
All'atto della sottoscrizione della Proposta, l’Investitore-Contraente attribuisce
al Contratto, in via permanente la Classe di Premi Potenziali “A” o la Classe di
Premi Potenziali “B”.
Ciascuna Classe di Premi Potenziali rappresenta una previsione dei Premi che
complessivamente l’Investitore-Contraente stima di poter versare durante il
periodo di durata del Contratto, secondo i seguenti scaglioni:
Classe A: importo di Premi Potenziali sino a Euro 499.999,99
Classe B: importo di Premi Potenziali a partire da Euro 500.000,00

FINALITÀ
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L’attribuzione della Classe di Premi Potenziali non comporta alcun obbligo di
versamento del totale dei Premi che l’Investitore-Contraente ha stimato di
poter versare al momento dell’attribuzione della classe stessa.
Dall’attribuzione della Classe di Premi Potenziali dipendono la misura del
Bonus di Investimento, variabile dallo 0,0% al 2,0% dei Premi versati, e del
Bonus Fedeltà, pari allo 0,5% riconosciuto alla 6° e alla 7° ricorrenza annuale
di ciascun Premio, secondo le modalità e le condizioni previste dal Contratto.
Il Bonus di Investimento e il Bonus Fedeltà sono riconosciuti
all’Investitore-Contraente se al Contratto viene attribuita la Classe di
Premi Potenziali “B”. L’erogazione del bonus non è condizionato
all’effettivo versamento del totale dei Premi.
Per le informazioni di dettaglio su ciascuna Classe di Premi Potenziali e sulla
misura del Bonus di Investimento e del Bonus Fedeltà, ove previsti, che
l’Investitore-Contraente può ottenere, si rinvia al Contratto.
Per l’illustrazione delle informazioni di dettaglio su ciascuno dei Fondi Interni
disponibili e di un’esemplificazione delle possibili combinazioni tra Fondi
Interni, si rimanda alla sezione “Informazioni Specifiche” della presente
Scheda Sintetica.
Oltre all’investimento finanziario, il Contratto prevede l’erogazione di una
prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato o, nel caso di due
Assicurati, dell’ultimo degli Assicurati. Il prodotto intende quindi soddisfare le
esigenze di investimento del risparmio e di copertura assicurativa nel mediolungo periodo, consentendo un'ampia flessibilità nella scelta delle opzioni di
investimento. Mediante la sottoscrizione del Contratto, è inoltre possibile
realizzare rendimenti correlati all’andamento dei mercati finanziari tradizionali
e speculativi. Il Contratto prevede:
• l'erogazione di una prestazione prima della scadenza del Contratto, in caso
di richiesta di Riscatto Totale o di Riscatto Parziale. In caso di Riscatto Totale la
Società corrisponderà all’Investitore-Contraente il Controvalore del Saldo
Quote al netto delle Penalità di Riscatto nonché delle imposte applicabili. In
caso di Riscatto Parziale verrà corrisposto l’importo del Riscatto Parziale, al
netto delle Penalità di Riscatto, del Costo Amministrativo, laddove applicabile,
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nonché delle imposte applicabili;
• una prestazione assicurativa in caso di decesso dello/degli Assicurato/i, che
prevede la liquidazione al/i Beneficiario/i del Capitale in Caso di Decesso in
base all’età dell’Assicurato/i, così come meglio specificato all’Art. 8 del
Contratto.
OPZIONI CONTRATTUALI
Il Contratto non prevede opzioni contrattuali.
DURATA
Z PLATFORM è un contratto a vita intera e pertanto la sua durata coincide
con la vita dell’Assicurato o, in caso di due Assicurati, dell'ultimo degli
Assicurati.
LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI
CASO MORTE
A) In caso di decesso dell'Assicurato, qualora l'età dell’Assicurato, o nel caso
di due Assicurati, dell'ultimo Assicurato, all'atto del decesso, sia inferiore o
eguale a 70 anni, la Società corrisponderà al/i Beneficiario/i il Capitale in Caso
di Decesso, determinato in relazione all'anzianità di ciascuna Tranche di
Premio. L’importo complessivo del Capitale in Caso di Decesso sarà
rappresentato dalla somma di ciascun importo di Capitale in Caso di Decesso
calcolato per ogni Tranche di Premio, come di seguito descritto:
- qualora il decesso si verifichi entro il quinto anno dalla data di efficacia di
una Tranche di Premio, l’importo del Capitale in Caso di Decesso relativo a
tale Tranche di Premio corrisponderà al maggiore tra i) l'importo della
Tranche di Premio pagata dall’Investitore-Contraente, al netto di eventuali
importi riscattati e ii) il controvalore di tale Tranche di Premio, calcolato
secondo le tempistiche di disinvestimento indicate nel Contratto per
ciascun Fondo Interno, maggiorato del tasso aggiuntivo indicato nella
successiva Tabella 1. L’importo aggiuntivo non potrà superare i 20.000,00
Euro;
- qualora il decesso si verifichi dopo il quinto anno dalla data di efficacia
della Tranche di Premio, l’importo del Capitale in Caso di Decesso relativo
a tale Tranche di Premio corrisponderà al controvalore di tale Tranche di
Premio, calcolato secondo le tempistiche di disinvestimento indicate nel
Contratto per ciascun Fondo Interno, maggiorato del tasso aggiuntivo
indicato nella successiva Tabella 1. L’importo aggiuntivo non potrà
superare i 20.000,00 Euro.
Le seguenti percentuali aggiuntive sono applicate, in base all'età
dell'Assicurato o, nel caso di due Assicurati, all’età dell'ultimo degli Assicurati,
all'atto del decesso.
Tabella 1
Età dello/degli Assicurato/i all'atto del
Tasso percentuale
decesso
aggiuntivo
fino a 65 anni
1%
oltre 65 anni
0,1%
B) In caso di decesso dell'Assicurato, qualora l’età dell’Assicurato, o nel caso
di due Assicurati, dell'ultimo Assicurato, all'atto del decesso, sia superiore a
70 anni, la Società corrisponderà al/i Beneficiario/i il Capitale in Caso di
Decesso pari al Controvalore del Saldo Quote, calcolato secondo le
tempistiche di disinvestimento indicate nel Contratto per ciascun Fondo
Interno, maggiorato del tasso aggiuntivo indicato nella precedente Tabella 1.
L’importo aggiuntivo non potrà superare i 20.000 Euro.
C) Qualora, all'atto della sottoscrizione della Proposta, l'età dell’Assicurato/i
sia superiore a 75 anni, la Società corrisponderà al/i Beneficiario/i il Capitale in
Caso di Decesso pari al Controvalore del Saldo Quote al netto delle Penalità di
Riscatto, calcolato secondo le tempistiche di disinvestimento indicate nel
Contratto per ciascun Fondo Interno, maggiorato del tasso aggiuntivo
A.0006.03.011.SG
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ALTRI EVENTI

indicato nella precedente Tabella 1. L’importo aggiuntivo non potrà superare i
20.000,00 Euro.
Il Contratto non prevede altri eventi assicurati.

ASSICURATI

ALTRE OPZIONI

Il Contratto non prevede altre opzioni contrattuali.

CONTRATTUALI

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
INFORMAZIONI SULLE
L'Investitore-Contraente potrà concludere il Contratto rivolgendosi agli
MODALITÀ DI
intermediari abilitati incaricati della distribuzione di Z PLATFORM, indicati
SOTTOSCRIZIONE
nell’Allegato alla Parte III del Prospetto d’offerta. La sottoscrizione avviene
esclusivamente mediante l’apposito Modulo di proposta.
Il Contratto si considera concluso alla Data di Conclusione del Contratto ossia
il secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno
Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), tutte le condizioni seguenti
risultino soddisfatte: (i) la Società abbia ricevuto il Modulo di proposta
debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, completo di tutti i
moduli e documenti richiesti dalla legge applicabile e dalle norme
antiriciclaggio e (ii) il Premio Unico Iniziale sia stato interamente versato, ed è
accreditato e reso disponibile sul conto corrente bancario intestato alla
Società; (iii) la Società abbia accettato la Proposta.
La Società si riserva il diritto di non accettare la Proposta dell'InvestitoreContraente a propria totale discrezione.
La copertura assicurativa decorre dalla Data di Conclusione del Contratto.
Si rinvia alla sezione D) della Parte I del Prospetto d’offerta, per le
informazioni di dettaglio circa le modalità di sottoscrizione.
SWITCH E VERSAMENTI
L’Investitore-Contraente può richiedere in qualsiasi momento di effettuare
SUCCESSIVI
disinvestimenti dai Fondi Interni al fine del successivo reinvestimento in altri
Fondi Interni in cui il Contratto consente di investire (“Switch”). La richiesta di
Switch potrà coinvolgere al massimo 10 Fondi Interni. L’importo di ciascuno
Switch deve essere pari ad almeno 200,00 Euro per Fondo Interno.
L’Investitore-Contraente ha altresì la facoltà di effettuare investimenti in Fondi
Interni istituiti successivamente alla sottoscrizione del Contratto previa
consegna della relativa informativa tratta dal Prospetto d’offerta aggiornato.
RIMBORSO DEL
Il presente Contratto è a vita intera.
CAPITALE A SCADENZA
(CASO VITA)

RIMBORSO DEL
CAPITALE PRIMA DELLA
SCADENZA (C.D.
RISCATTO)

A.0006.03.011.SG

L'Investitore-Contraente ha il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, il
Riscatto del Saldo Quote mediante l’invio della documentazione elencata
nell’Art.17 del Contratto, alla Società a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno.
In caso di Riscatto Totale, la Società corrisponderà il Controvalore del Saldo
Quote al netto delle Penalità di Riscatto, nonché delle imposte applicabili.
In qualsiasi momento, l'Investitore-Contraente potrà richiedere il Riscatto
Parziale del Contratto mantenendo lo stesso in vigore per il Saldo Quote
residuo, purché:
(i) il Riscatto Parziale sia almeno pari a Euro 2.500,00; e
(ii) il Controvalore del Saldo Quote residuo sia almeno pari a Euro 10.000,00.
Per eseguire un Riscatto Parziale a nome dell'Investitore-Contraente, la
Società dovrà ricevere la documentazione elencata nell’Art.17 del Contratto a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La Società liquiderà
all'Investitore-Contraente l’importo del Riscatto Parziale, al netto delle Penalità
di Riscatto, del Costo Amministrativo, laddove applicabile, nonché di qualsiasi
onere fiscale.
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REVOCA DELLA
PROPOSTA

DIRITTO DI RECESSO

ULTERIORE
INFORMATIVA
DISPONIBILE

LEGGE APPLICABILE AL

Le Penalità di Riscatto variano in base al tempo trascorso dalla Data di
Conclusione del Contratto, Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo
ovvero Data di Accettazione dei Versamenti Programmati, a seconda dei casi,
fino alla data della relativa Richiesta di Riscatto, o fino alla data di Riscatto, se
successiva, specificata dall’Investitore-Contraente nella richiesta di Riscatto
Totale o di Riscatto Parziale.
Con il Contratto l’Investitore-Contraente assume il rischio connesso
all’andamento negativo del valore delle Quote dei Fondi Interni e,
pertanto, esiste la possibilità di ricevere un ammontare inferiore
all’investimento finanziario.
In caso di Riscatto nei primi anni di durata del Contratto, i costi
direttamente e indirettamente sopportati dall’Investitore-Contraente
possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare
pari al capitale investito.
Per una più dettagliata illustrazione circa le modalità di Riscatto, si
rinvia alla sezione B.2) della Parte I del Prospetto d’offerta.
Ai sensi dell’art. 176 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle
assicurazioni private"), l'Investitore-Contraente ha facoltà di revocare la
Proposta, sino alla Data di Conclusione del Contratto, mediante l’invio della
documentazione indicata nel Contratto a mezzo lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno. La Società rimborserà all’Investitore-Contraente il Premio
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione indicata nel
Contratto.
Ai sensi dell’art. 177 del Codice delle assicurazioni private, l'InvestitoreContraente ha facoltà di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di
ricezione della Lettera di Conclusione del Contratto, inviando alla Società la
Comunicazione di Recesso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La
Comunicazione di Recesso dovrà essere accompagnata dalla documentazione
indicata nel Contratto.
La Società dovrà corrispondere un importo pari al Controvalore del Saldo
Quote, calcolato sulla base del Valore Unitario della Quota rilevato alla Data di
Valorizzazione di ciascun Fondo Interno coinvolto successiva alla Data di
Comunicazione del Recesso, al netto del Bonus d’Investimento eventualmente
attribuito. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla ricezione di tutta la
documentazione indicata nel Contratto.
Con il Contratto l’Investitore-Contraente assume il rischio connesso
all’andamento negativo del valore delle Quote di Fondi Interni e
pertanto, esiste la possibilità di ricevere un ammontare inferiore
all’investimento finanziario.
Tutte le informazioni relative al prodotto sono disponibili sul sito www.zurichzla.it e possono essere acquisite su supporto duraturo.
Sul medesimo sito è inoltre disponibile il Prospetto d’offerta aggiornato, il
rendiconto periodico della gestione dei Fondi Interni nonché i Regolamenti dei
Fondi Interni.
La Società si impegna a comunicare tempestivamente agli InvestitoriContraenti 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.
La legge applicabile al Contratto è quella italiana.

CONTRATTO

REGIME LINGUISTICO

La documentazione contrattuale è redatta in lingua italiana.

DEL CONTRATTO

RECLAMI
A.0006.03.011.SG

Qualsiasi esposto o richiesta di chiarimenti dovrà essere inviato per iscritto alla
Società al "Servizio Clienti” al seguente indirizzo:
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Zurich Life Assurance plc (Rappresentanza Generale per l’Italia) - Via Benigno
Crespi 23, 20159 Milano - Numero Verde: 800 874544 Fax: 02/26622243, email: reclami@zurich.it.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso
di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi,
corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla
Società:
 per questioni attinenti al Contratto, all'ISVAP, Servizio Tutela degli
Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, telefono 06. 421.331
 per questioni attinenti alla trasparenza informativa, alla CONSOB, Via
G.B. Martini 3, 00198 Roma - telefono 06. 8477.1 o Via Broletto, 7,
20123 Milano - telefono 02. 72420.1.
 per ulteriori questioni, alle altre Autorità amministrative competenti;
 al Financial Service Ombudsman’s Bureau 3rd Floor, Lincoln House,
Lincoln Palace Dublin 2. Modalità di reclamo e modulistica al sito:
www.financialombudsman.ie
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si
ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre
alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per una più dettagliata illustrazione circa le modalità di presentazione
dei reclami, si rinvia alla sezione A), Parte I del Prospetto d’offerta.
Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata
all’Investitore-Contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della
sottoscrizione.
Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Generali”: 31/03/2011.
Data di validità della parte “Informazioni Generali”: 01/04/2011.
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