Offerta al pubblico di Zurich Younique 2.0,
prodotto finanziario-assicurativo
di tipo Unit Linked. (CODICE PRODOTTO: ECP)
Si raccomanda della 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: 29/03/2018.
Data di validità della Copertina: 01/04/2018.
La pubblicazione del Prospetto d’offerta non comporta alcun giudizio della Consob
sull’opportunità dell’investimento proposto.

Zurich Younique 2.0
Gentile cliente,
per agevolare la comprensione della struttura del prodotto finanziario assicurativo 1 “Zurich Younique 2.0”, qui sotto troverà
alcune risposte alle domande più frequenti relative al prodotto.
•

Che tipo di prodotto è Zurich Younique 2.0?

Zurich Younique 2.0 è un prodotto finanziario assicurativo a premio ricorrente di tipo Unit linked ossia un prodotto il cui valore
è strettamente connesso a quello delle quote dei fondi esterni in cui i premi sono investiti. Le prestazioni assicurative di Zurich
Younique 2.0 sono, pertanto, connesse all’andamento dei mercati finanziari con la conseguenza che il contraente assume
i rischi associati all’andamento negativo degli stessi e alla possibilità di perdere tutto o in parte il capitale investito.
La particolarità del prodotto consiste nella presenza del meccanismo iCPPI, un meccanismo di allocazione variabile
creato e gestito da Deutsche Asset Management Investment Gmbh (di seguito, per brevità DeAM).
Il modello iCCPI è creato, controllato e operato per proteggere a scadenza almeno il 90% della somma dei Premi
versati, al netto di eventuali riscatti parziali (“Obiettivo di rendimento/protezione”).
L’obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di rendimento minimo dell’investimento finanziario.
Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità che l’Investitore-Contraente o il/i Beneficiario/i
ottenga/no, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all’investimento finanziario e perda/no, in tutto o in parte, i
Premi versati.
•

Come funziona il meccanismo di protezione finanziaria (iCPPI) che Zurich Younique 2.0 offre? Dove
posso trovare le relative informazioni?

Zurich Younique 2.0 offre un meccanismo di protezione finanziaria di tipo iCPPI che ha l’obiettivo di massimizzare l’esposizione
ad alcuni attivi rischiosi e al tempo stesso proteggere alla scadenza contrattuale almeno il 90% della somma dei Premi versati

(“Obiettivo di rendimento/protezione”).

Il Modello iCPPI, tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni dei mercati finanziari e della durata, dell’Obiettivo di
rendimento/protezione e del valore di ciascun contratto, modifica, nel corso della sua applicazione e con cadenza anche
giornaliera, l’allocazione dei contratti tra i diversi Fondi tramite operazioni automatiche di Switch/conversione di quote.
Zurich non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento finanziario.
Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità che l’Investitore-Contraente o il/i
Beneficiario/i ottenga/no, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all’investimento finanziario e
perda/no, in tutto o in parte, i Premi versati.
Le informazioni complete sul funzionamento del modello iCPPI e sul meccanismo di protezione sono consultabili negli articoli
3, 8, 10 delle Condizioni contrattuali.
•

A quale tipo di cliente è adatto Zurich Younique 2.0 ?

Zurich Younique 2.0 è un prodotto dedicato ai clienti che hanno obiettivi ed esigenze di accumulo di lungo periodo di almeno
15 anni, tramite Premi Ricorrenti e di importo non elevato. Questo prodotto non è quindi adatto a coloro che potrebbero avere
la necessità di disporre del capitale nel breve termine o a coloro che non hanno una chiara esigenza di risparmio di lungo
periodo.
•

Dove posso trovare l’informativa sul totale dei costi applicabili al prodotto Zurich Younique 2.0?

Può trovare il dettaglio completo dei costi applicati al prodotto nell’articolo all’Articolo 7 - Costi delle Condizioni contrattuali.

1

Ai sensi del regolamento Regolamento EU nr. 1286/2014 in vigore dal 1 gennaio 2018 (c.d. regolamento PRIIPS, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i
prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati) i prodotti finanziario assicurativi ovvero unit linked, index linked e capitalizzazione rientrano nella definizione di
prodotti di investimento assicurativo.

•

Dove posso trovare le informazioni sulle potenziali conseguenze in caso di riscatto?

Nonostante Zurich Younique 2.0 non sia concepito per coloro che necessitano di disporre del capitale nel breve termine, è
possibile richiedere il rimborso del capitale a partire dal secondo anno.
Ciononostante, è importante considerare che:
1. i costi previsti riducono, anche notevolmente, l’importo del riscatto rispetto ai premi versati;
2. l’obiettivo di rendimento/protezione è creato, controllato e operato per proteggere almeno il 90% dei premi versati
alla scadenza del contratto.
3. Zurich non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei
rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità che Lei, al momento del rimborso, ottenga un ammontare
inferiore ai premi versati.
Informazioni dettagliate sulle potenziali conseguenze in caso di riscatto sono consultabili agli articoli 7, 13 e 14 delle
Condizioni contrattuali

Zurich Younique 2.0 è un prodotto finanziario assicurativo vita di Zurich Life Assurance plc Rappresentanza Generale per l’Italia.
Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta disponibile presso le filiali del soggetto collocatore (Deutsche Bank) e sul sito www.zurich.it.
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Zurich Younique 2.0
prodotto finanziario-assicurativo 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
Zurich Life Assurance plc – CONTRATTO
Prodotto finanziario-assicurativo di
IMPRESA DI
Rappresentanza Generale per
tipo Unit Linked denominato
ASSICURAZIONE
l’Italia
è
un’impresa
di
Zurich YOUNIQUE 2.0
assicurazione sulla vita di
diritto irlandese, appartenente
al Gruppo Zurich.
ATTIVITÀ FINANZIARIE
Zurich Younique 2.0 è un prodotto finanziario assicurativo di tipo unit-linked
SOTTOSTANTI
con prestazioni assicurative previste sia in caso vita che in caso di decesso
dell’Assicurato, che consente di costruire un capitale attraverso il pagamento di
Premi Ricorrenti, eventualmente integrabili con uno o più Premi Aggiuntivi, al netto
dei Costi di Caricamento, in Quote di OICR armonizzati la cui allocazione è
determinata attraverso un meccanismo di protezione finanziaria dell’investimento
CPPI su base individuale.
Questo meccanismo di protezione finanziaria dell’investimento CPPI su base
individuale (“Modello iCPPI”), sviluppato, controllato e operato da Deutsche Asset
Management Investment GmbH (“DeAM”), ribilancia, con cadenza anche giornaliera,
le Quote attribuite al Contratto di ciascun Investitore-Contraente tra uno o più OICR
(di seguito indicati) sulla base di un algoritmo matematico. Il Modello iCPPI è creato,
controllato e operato per proteggere a scadenza almeno il 90% della somma dei
Premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali (“Obiettivo di
rendimento/protezione”).
Avvertenza: L’obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di
rendimento minimo dell’investimento finanziario.

L’Investitore-Contraente non potrà scegliere in quali OICR investire i Premi,
ma potrà scegliere l’importo e la frequenza di pagamento dei Premi Ricorrenti,
nonché la durata del Contratto.
Gli OICR oggetto di investimento sono armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE.
Di seguito si elencano gli OICR (c.d. fondi esterni) che possono formare oggetto di
investimento:
Zurich Vorsorge Premium I
Zurich Vorsorge Premium II
DWS Vorsorge Rentenfonds 3y
DWS Vorsorge Rentenfonds 5y
DWS Vorsorge Rentenfonds 7y
DWS Vorsorge Rentenfonds 10y
DWS Vorsorge Rentenfonds 15y
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration
DWS Euro Reserve
Zurich Younique 2.0
Prospetto d’offerta
Scheda Sintetica Informazioni Generali
5.0750.03.18.SG
Pagina 1 di 7

Quando vi sia l‘accordo con la Società o qualora richiesto dalla normativa
vigente, DeAM può modificare la lista degli OICR in cui il Modello iCPPI
investe, mediante l’eliminazione o l’inserimento di un particolare OICR.
Per maggiori informazioni in merito alle modifiche della lista degli OICR, si rinvia
all’articolo 3 delle Condizioni contrattuali.

PROPOSTE
D’INVESTIMENTO
FINANZIARIO

Il Contratto prevede il versamento di Premi Ricorrenti eventualmente integrabili con
uno o più Premi Aggiuntivi. Al momento della sottoscrizione della Proposta
l’Investitore-Contraente sceglierà importo e frequenza di pagamento del Premio
Ricorrente.
La frequenza di pagamento del Premio Ricorrente può essere mensile, trimestrale,
semestrale o annuale. L'importo del Premio Ricorrente dovrà essere almeno pari a
100,00 euro per la frequenza di pagamento mensile, a 300,00 euro per quella
trimestrale, a 600,00 euro per quella semestrale e a 1.200 euro per la frequenza di
pagamento annuale.
L’importo minimo del Premio Aggiuntivo non potrà essere inferiore a 500,00 euro e
superiore a 36 volte l'ultimo Premio Ricorrente mensile corrisposto, 12 volte l'ultimo
Premio Ricorrente trimestrale, 6 volte l'ultimo Premio Ricorrente semestrale e 3 volte
l'ultimo Premio Ricorrente annuale corrisposto.

L'Investitore-Contraente ha il diritto, una volta l’anno, di modificare la frequenza di
pagamento e/o l’importo del Premio Ricorrente, e/o di sospendere e riprendere il
pagamento dei Premi Ricorrenti nel corso della durata del Contratto alla ricorrenza
annuale del medesimo; in questo caso, l'Investitore-Contraente dovrà inviare la
richiesta nel periodo intercorrente tra il giorno 25 del secondo mese antecedente ed il
giorno 25 del mese antecedente (entrambi inclusi) a quello della ricorrenza annuale
del Contratto (il "Periodo di Modifica").
Al momento della sottoscrizione della Proposta, la Società attribuisce al Contratto,
una Fascia di Premio. Ciascuna Fascia di Premio viene attribuita considerando
l’equivalente mensile dell’importo del Premio Ricorrente che l’Investitore-Contraente
si impegna a versare nel corso della durata del Contratto:
 Fascia di Premio 1: Premio Ricorrente mensile compreso tra 100,00 e 149,99
euro;
 Fascia di Premio 2: Premio Ricorrente mensile compreso tra 150,00 e 199,99
euro;
 Fascia di Premio 3: Premio Ricorrente mensile pari o superiore a 200,00 euro.
Per le frequenze di pagamento trimestrali, semestrali e annuali, le Fasce di Premio
sono determinate proporzionalmente.
La Fascia di Premio, assegnata al momento della sottoscrizione della Proposta, potrà
essere modificata in caso di richiesta di aumento o di diminuzione dell’importo del
Premio Ricorrente.
Dall’attribuzione della Fascia di Premio dipende l’applicazione del Costo di
mantenimento mensile.
Per le informazioni di dettaglio sul Costo di mantenimento mensile applicabile a
ciascuna Fascia di Premio, si rinvia alla Sezione C della Parte I del Prospetto d’offerta o
anche alla sezione Descrizione dei Costi della Scheda Sintetica – Parte Specifica.
Di seguito si elencano le proposte di investimento finanziario rappresentate nel
presente Prospetto d’offerta:
ALFA 2.0: prevede la corresponsione di un Premio Ricorrente di importo pari a 1.200
euro, pagabile con frequenza di pagamento annuale ed ha una durata contrattuale
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pari a 15 anni.
BETA 2.0: prevede la corresponsione di un Premio Ricorrente di importo pari a 1.200
euro, pagabile con frequenza di pagamento annuale ed ha una durata contrattuale
pari a 20 anni.
GAMMA 2.0: prevede la corresponsione di un Premio Ricorrente di importo pari a
1.200 euro, pagabile con frequenza di pagamento annuale ed ha una durata
contrattuale pari a 30 anni.
DELTA 2.0: prevede la corresponsione di un Premio Ricorrente di importo pari a 1.200
euro, pagabile con frequenza di pagamento annuale ed ha una durata contrattuale
pari a 40 anni.
Le suddette proposte di investimento finanziario rappresentano
esclusivamente un’esemplificazione delle possibili combinazioni di durata
contrattuale, importo e frequenza di pagamento del Premio Ricorrente che
l’Investitore-Contraente può liberamente scegliere al momento della sottoscrizione
della Proposta.
Per l’illustrazione delle informazioni di dettaglio delle proposte di investimento
finanziario, si rimanda alla sezione “Informazioni Specifiche” della presente
Scheda Sintetica.
FINALITÀ

Il presente Contratto dà l’opportunità di investire in una strategia di asset allocation
basata su regole matematico-finanziarie, sviluppata, controllata e operata da DeAM,
che costituisce un meccanismo di protezione finanziaria dell’investimento e che ha
come obiettivo quello di massimizzare l’esposizione ad alcuni attivi rischiosi e al
tempo stesso preservare alla scadenza contrattuale il 90% della somma dei Premi
versati, al netto di eventuali riscatti parziali (“Obiettivo di rendimento/protezione”).
Avvertenza: L’obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di
rendimento minimo dell’investimento finanziario.
Il Contratto, la cui durata viene determinata dall’Investitore-Contraente all’atto della
sottoscrizione della Proposta, prevede:
l'erogazione di una prestazione alla scadenza del Contratto, che prevede la
liquidazione all’Investitore-Contraente di un importo pari al controvalore del Saldo
Quote alla Data di Scadenza del Contratto;
Per maggiori informazioni sulla prestazione a scadenza si veda il successivo box
“Rimborso del capitale a scadenza (caso vita)”.
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
eventuali Penalità di Riscatto In caso di Riscatto Parziale verrà corrisposto l’importo del
Riscatto Parziale, al netto delle eventuali Penalità di Riscatto e del Costo
Amministrativo;
l'erogazione di una prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato, che
prevede la liquidazione al/i Beneficiario/i di un capitale in caso di decesso in base
all’età dell’Assicurato, così come meglio specificato alla successiva sezione “Le
coperture assicurative per rischi demografici”.
Il pagamento delle suddette prestazioni è da intendersi al netto delle eventuali
imposte applicabili.
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OPZIONI CONTRATTUALI

Il Contratto non prevede opzioni contrattuali.

DURATA

ZURICH YOUNIQUE 2.0 è un contratto a scadenza la cui durata non potrà essere
inferiore ad anni 15 e superiore ad anni 40.

LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI
In caso di decesso dell'Assicurato é previsto a favore del Beneficiario o dei Beneficiari
designati il pagamento di un capitale pari al controvalore del Saldo Quote,
CASO MORTE
maggiorato di un importo pari alle percentuali aggiuntive di seguito indicate.
Le seguenti percentuali aggiuntive sono applicate in base all'età dell'Assicurato alla
data del decesso.
Tabella 1
Età dell’Assicurato alla data
del decesso
Prima del 70° anno d’età
A partire dal 70° anno d’età

Percentuale aggiuntiva
3% (sino a un massimo di 10.000 euro)
0,5% (sino a un massimo di 10.000 euro)

La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento
finanziario.
Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità
che l’Investitore-Contraente o il/i Beneficiario/i ottenga/no, al momento del
rimborso, un ammontare inferiore all’investimento finanziario e perda/no, in
tutto o in parte, i Premi versati.
Casi esclusi dalla copertura per decesso.
Nei seguenti casi:
 qualora il decesso dell’Assicurato sia dovuto a suicidio entro i primi 2 (due)
anni dalla Data di Conclusione del Contratto;
 qualora il decesso dell’Assicurato sia dovuto a causa diversa da Infortunio e si
verifichi nei primi 6 (sei) mesi dalla Data di Conclusione del Contratto;
la Società pagherà al/i Beneficiario/i designato/i il controvalore del Saldo Quote.

ALTRI EVENTI

Il Contratto non prevede altri eventi assicurati.

ASSICURATI

Non sono previste altre opzioni contrattuali.
ALTRE OPZIONI
CONTRATTUALI

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
L'Investitore-Contraente potrà concludere il Contratto rivolgendosi agli intermediari
abilitati incaricati della distribuzione di ZURICH YOUNIQUE 2.0, indicati nell’Allegato alla
INFORMAZIONI SULLE
Parte III del Prospetto d’offerta.
MODALITÀ DI
La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l’apposito modulo di Proposta.
SOTTOSCRIZIONE
Il Contratto si considera concluso alla Data di Conclusione del Contratto che
corrisponde al giorno 10 (dieci) del mese - o al Giorno lavorativo in Irlanda e in
Italia immediatamente successivo se questo cade in un giorno non lavorativo in
Irlanda e in Italia - nel caso in cui tutte le condizioni di seguito indicate risultino
soddisfatte:
i.
il Premio Ricorrente iniziale sia stato interamente versato, ed è
accreditato e disponibile sul conto corrente bancario intestato alla
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Società; e
la Società abbia ricevuto entro il giorno 25 del mese precedente, la
Proposta debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte,
completa di tutti i moduli e documenti richiesti dalla legge applicabile,
dalle norme antiriciclaggio e dalla normativa statunitense Foreign
Account Tax Compliance Act - FATCA.
La Società si riserva il diritto di non accettare la Proposta dell'Investitore-Contraente 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.
L’Investitore-Contraente non può richiedere di effettuare disinvestimenti dagli OICR al
fine del successivo reinvestimento in altri OICR. Più genericamente: il prodotto non
prevede la facoltà per l’Investitore-Contraente di effettuare switch.
ii.

SWITCH E VERSAMENTI
SUCCESSIVI

I Premi successivi al primo, ricorrenti ed eventuali aggiuntivi, versati dall’InvestitoreContraente potranno essere investiti, mediante il meccanismo iCPPI, in OICR diversi
da quelli previsti dal Contratto alla sottoscrizione del Contratto, a seguito di modifica
della lista degli OICR previa comunicazione all’Investitore-Contraente e previa
consegna della relativa informativa aggiornata.
Per maggiori informazioni in merito alle modifiche della lista degli OICR, si rinvia
all’articolo 3 delle Condizioni contrattuali.

RIMBORSO DEL

In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, la Società
corrisponderà un importo pari al controvalore del Saldo Quote.

CAPITALE A SCADENZA

(CASO VITA)

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

La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento
finanziario.
Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità
che l’Investitore-Contraente o il/i Beneficiario/i ottenga/no, al momento del
rimborso, un ammontare inferiore all’investimento finanziario e perda/no, in
tutto o in parte, i Premi versati.

L'Investitore-Contraente ha il diritto di richiedere, dopo la prima ricorrenza annuale, il
Riscatto Totale del Saldo Quote mediante l’invio alla Società della documentazione
indicata nella documentazione contrattuale.
In caso di Riscatto Totale, la Società corrisponderà il controvalore del Saldo Quote al
netto delle eventuali Penalità di Riscatto.
L'Investitore-Contraente potrà richiedere il Riscatto Parziale del Saldo Quote
mantenendo lo stesso in vigore per il Saldo Quote residuo, purché:
(i) il Riscatto Parziale sia almeno pari a Euro 1.000,00; e
(ii) il controvalore del Saldo Quote residuo sia almeno pari a Euro 2.500,00.
Per eseguire un Riscatto Parziale a nome dell'Investitore-Contraente, la Società dovrà
ricevere la documentazione elencata nell’Art.18 delle Condizioni contrattuali. La
Società liquiderà all'Investitore-Contraente l’importo del Riscatto Parziale, al netto
delle eventuali Penalità di Riscatto, del Costo Amministrativo.
Le Penalità di Riscatto variano in base al tempo trascorso dalla Data di Conclusione del
Contratto fino alla data della relativa richiesta di Riscatto.
La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento
finanziario.
Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità
che l’Investitore-Contraente o il/i Beneficiario/i ottenga/no, al momento del
rimborso, un ammontare inferiore all’investimento finanziario e perda/no, in
tutto o in parte, i Premi versati.
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Per una più dettagliata illustrazione circa le modalità di Riscatto, si rinvia alla
sezione B.2) della Parte I del Prospetto d’offerta.
REVOCA DELLA
PROPOSTA

DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell'Articolo 176 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005
("Codice delle assicurazioni private"), l'Investitore-Contraente ha facoltà di revocare
la Proposta fino alla Data di Conclusione del Contratto mediante l’invio della
Comunicazione di Revoca a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La
Società rimborserà il Premio Ricorrente versato all'Investitore-Contraente entro 30
(trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione indicata nella
documentazione contrattuale. Qualora il pagamento non fosse eseguito entro i 30
giorni successivi alla data di ricevimento della Comunicazione di Revoca, salvo i casi di
forza maggiore, la Società sarà tenuta a corrispondere all’Investitore-Contraente gli
interessi di ritardato pagamento maturati sino alla data del pagamento al tasso di
interesse legale vigente.
Ai sensi dell’art. 177 del Codice delle assicurazioni private, l'Investitore-Contraente ha
facoltà di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di ricezione del Certificato
di Polizza, inviando alla Società la Comunicazione di Recesso a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno. La Comunicazione di Recesso dovrà essere accompagnata
dalla documentazione indicata nella documentazione contrattuale.
La Società dovrà corrispondere un importo pari al controvalore del Saldo Quote,
calcolato sulla base del Valore della Quota di ciascun OICR rilevato il secondo Giorno
lavorativo d'Investimento successivo alla Data di Comunicazione del Recesso, e
maggiorato dei Costi di Caricamento.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione
indicata nella documentazione contrattuale.
La Società si riserva il diritto di posticipare il pagamento di tutto o di una parte
dell’importo dovuto nel caso in cui si verifichi una delle circostanze descritte
all'articolo 3 delle Condizioni contrattuali. Al verificarsi di tali circostanze, la Società
informerà tempestivamente gli Investitori-Contraenti sulla situazione e sui tempi di
esecuzione.
Qualora il pagamento non fosse eseguito entro i 30 giorni successivi alla Data di
Comunicazione di Recesso, salvo i casi di forza maggiore, la Società sarà tenuta a
corrispondere all’Investitore-Contraente gli interessi di ritardato pagamento maturati
sino a quella data al tasso di interesse legale vigente.
La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento
finanziario.
Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità
che l’Investitore-Contraente o il/i Beneficiario/i ottenga/no, al momento del
rimborso, un ammontare inferiore all’investimento finanziario e perda/no, in
tutto o in parte, i Premi versati.

ULTERIORE
INFORMATIVA
DISPONIBILE

LEGGE APPLICABILE AL

Tutte le informazioni relative al prodotto sono disponibili sul sito www.zurich.it e
possono essere acquisite su supporto duraturo.
Sul medesimo sito è inoltre disponibile il Prospetto d’offerta aggiornato e, i
Regolamenti degli OICR.
La Società si impegna 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.
La legge applicabile al Contratto è quella italiana.
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CONTRATTO

REGIME LINGUISTICO

La documentazione contrattuale è redatta in lingua italiana.

DEL CONTRATTO

RECLAMI

Eventuali reclami dovranno essere inviati per iscritto all’ufficio “Gestione reclami” al
seguente indirizzo:
Zurich Life Assurance plc Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Benigno Crespi,
23 - 20159 Milano - Fax numero: 02.2662.2243 - E-mail: reclami@zurich.it - PEC:
reclami@pec.zurich.it.
Qualora il reclamante 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'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, fax 06.42133206, indirizzo PEC
ivass@pec.ivass.it (per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere
utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza www.ivass.it
nella sezione relativa ai reclami);


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;



con riferimento alle liti transfrontaliere, eventuali reclami potranno inoltre
essere indirizzati al Financial Service Ombudsman’s Bureau 3rd Floor,
Lincoln House, Lincoln Palace Dublin 2.Modalità di inoltro del reclamo e
modulistica sono disponibili sul sito: www.financialombudsman.ie.

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’InvestitoreContraente, unitamente alle Condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.
Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Generali”: 29/03/2018
Data di validità della parte “Informazioni Generali”: 01/04/2018
La pubblicazione del Prospetto d’offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità
dell’investimento proposto.
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SCHEDA SINTETICA
INFORMAZIONI SPECIFICHE
La parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’Investitore-Contraente prima della
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche della combinazione predefinita.
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
NOME
Denominazione della proposta di investimento finanziario: “ALFA 2.0”
Gli OICR oggetto di investimento della presente proposta d’investimento sono gestiti
GESTORE
da Deutsche Asset Management S.A. (“Società di Gestione”) con sede legale in 2,
Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg.
Il Modello iCPPI è gestito da Deutsche Asset Management Investment GmbH
(“DeAM”) con sede legale in Mainzer Landstr. 178-190, Francoforte sul Meno,
Germania.
ALTRE

Codice della proposta di investimento finanziario: ECP115P101

INFORMAZIONI

Gli OICR oggetto di investimento della proposta di investimento sono:
Nome OICR

Codice ISIN

Zurich Vorsorge Premium I

LU0358624715

Zurich Vorsorge Premium II

LU0358627221

DWS Vorsorge Rentenfonds 3y

LU0359921623

DWS Vorsorge Rentenfonds 5y

LU0272369017

DWS Vorsorge Rentenfonds 7y
DWS Vorsorge Rentenfonds 10y

LU0272368712
LU0272368639

DWS Vorsorge Rentenfonds 15y

LU0272368126

DWS Vorsorge Rentenfonds XL
Duration
DWS Euro Reserve

LU0414505502
LU0011254512

Tali OICR sono armonizzati ai sensi delle direttiva 2009/65/CE e sue successive
integrazioni e modifiche.
Valuta di denominazione: EURO
Data inizio operatività della combinazione predefinita: 26/10/2017
Politica di distribuzione dei Proventi: non è prevista la distribuzione dei proventi in
quanto gli OICR che compongono la combinazione predefinita sono ad accumulazione
dei proventi.
Modalità di versamento dei premi e relativo importo
La presente proposta di investimento prevede il versamento di un Premio Ricorrente di
importo pari a 1.200 euro corrisposto dall’Investitore-Contraente con cadenza annuale.
Tale Premio Ricorrente è eventualmente integrabile con Premi Aggiuntivi.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di versamento del premio e del relativo importo
si rinvia alla Scheda Sintetica – Parte Generale e/o alla Sez. C, della Parte III del
Prospetto d’offerta.
Finalità della proposta di investimento
La finalità della proposta di investimento, coerentemente con l’orizzonte temporale
consigliato, è quella di consentire a ciascun Investitore-Contraente, attraverso il
Modello iCPPI, di massimizzare l’esposizione ad alcuni attivi rischiosi (la Componente di
Performance) e al tempo stesso di proteggere alla scadenza contrattuale almeno il
90% della somma dei Premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali (“Obiettivo di
rendimento/protezione”).
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Avvertenza: L’obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di
rendimento minimo dell’investimento finanziario.
STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
TIPOLOGIA DI
Tipologia di gestione: a obiettivo di rendimento/protetta
GESTIONE

Obiettivo della gestione: la strategia di gestione del Modello iCPPI è di tipo
quantitativo ed ha come obiettivo quello di massimizzare l’esposizione ad alcuni attivi
rischiosi (la Componente di Performance) e al tempo stesso di proteggere alla scadenza
contrattuale almeno il 90% della somma dei Premi versati, al netto di eventuali riscatti
parziali (“Obiettivo di rendimento/protezione”).
Sulla base della tipologia di gestione del Modello iCPPI, la volatilità annua sottesa al
grado di rischio della presente proposta di investimento tende ad assumere valori
nell’intorno del 7,52%
Il Modello iCPPI investe i Premi Ricorrenti e gli eventuali Premi Aggiuntivi versati, al
netto dei Costi di Caricamento di cui alla successiva sezione “Descrizione dei Costi”
della presente Scheda Sintetica – Informazioni Specifiche, in una serie di OICR offerti
dal modello stesso e successivamente provvede, in funzione, tra l’altro, dell’andamento
di
dei
mercati
finanziari,
della
scadenza
contrattuale,
dell’obiettivo
rendimento/protezione e del controvalore del Saldo Quote di ciascun InvestitoreContraente, al ribilanciamento delle Quote attribuite al Contratto tra la cosiddetta
Componente di Performance (rappresentata da quegli OICR che investono
prevalentemente in attivi “rischiosi”, quali titoli o OICR tipo azionario: Zurich Vorsorge
Premium I e Zurich Vorsorge Premium II) e la Componente di Protezione
(rappresentata da quegli OICR che investono prevalentemente in attivi “meno
rischiosi” quali titoli obbligazionari e del mercato monetario: DWS Vorsorge
Rentenfonds 3y, DWS Vorsorge Rentenfonds 5y, DWS Vorsorge Rentenfonds 7y, DWS
Vorsorge Rentenfonds 10y, DWS Vorsorge Rentenfonds 15y, DWS Vorsorge
Rentenfonds XL Duration e DWS Euro Reserve).
Avvertenza: L’obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di
Rendimento minimo dell’investimento finanziario.
ORIZZONTE

15 anni.

TEMPORALE
D’INVESTIMENTO
CONSIGLIATO

PROFILO DI RISCHIO

Grado di rischio: Medio Alto
Tale grado di rischio esprime un elevato livello di variabilità dei rendimenti della
proposta di investimento.
Scenari probabilistici dell’investimento finanziario
Nella seguente Tabella si riportano gli scenari probabilistici dell‘investimento
finanziario al termine dell’orizzonte temporale d’investimento consigliato
basati sul confronto con i possibili esiti dell’investimento in un’attività
finanziaria priva di rischio al termine del medesimo orizzonte. Per ogni
scenario sono indicati la probabilità di accadimento (probabilità) e il
controvalore finale del capitale investito rappresentativo dello scenario
medesimo (valori centrali), considerando il versamento, con cadenza annuale,
di un Premio Ricorrente di 1.200 euro per 15 anni.
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SCENARI PROBABILISTICI
DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Il controvalore finale del capitale investito è
inferiore al capitale nominale.
Il controvalore finale del capitale investito è
superiore o uguale al capitale nominale, ma
inferiore al controvalore finale dell’investimento
del capitale nominale nell’attività finanziaria priva
di rischio.
Il controvalore finale del capitale investito è
superiore o uguale al capitale nominale, ed in
linea con il controvalore finale dell’investimento
del capitale nominale nell’attività finanziaria priva
di rischio.
Il controvalore finale del capitale investito è
superiore o uguale al capitale nominale, ed è
superiore al controvalore finale dell’investimento
del capitale nominale nell’attività finanziaria priva
di rischio.

PROBABILITÀ

VALORI
CENTRALI

66,05%

€ 16.176,94

18,93%

€ 17.003,29

9,50%

€ 19.345,39

5,52%

€ 28.246,17

Il capitale nominale è pari alla somma dei Premi Ricorrenti programmati al netto dei
costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione.

POLITICA DI

Avvertenza: I valori indicati nella Tabella sopra riportata hanno l’esclusivo
scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell’investimento
finanziario e sono calcolati considerando il pagamento di tutti i Premi
Ricorrenti fino alla data di scadenza. Tali valori non tengono conto di eventuali
riscatti parziali, del versamento di eventuali Premi Aggiuntivi.
Categoria della combinazione predefinita: a obiettivo di rendimento/protetta

INVESTIMENTO

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: la
proposta di investimento finanziario, secondo le determinazioni del Modello iCPPI,
alloca e ribilancia con cadenza anche giornaliera, le Quote attribuite al Contratto di
ciascun Investitore-Contraente tra gli OICR precedentemente elencati.
Come detto gli OICR denominati Zurich Vorsorge Premium I e Zurich Vorsorge
Premium II rappresentano la Componente di Performance potendo investire in modo
flessibile in titoli a tasso fisso e variabile, in azioni, in certificati azionari, in titoli
obbligazionari convertibili, in obbligazioni convertibili e cum warrant, in certificati di
partecipazione e di godimento nonché in quote di OICR emessi da Deutsche Asset
Management S.A, da Deutsche Asset Management Investment GmbH o da altri
emittenti, oppure in fondi negoziati in borsa conformi alle direttive dell'UE (ETF,
Exchange Traded Funds).
Gli OICR denominati DWS Vorsorge Rentenfonds 3y, DWS Vorsorge Rentenfonds 5y,
DWS Vorsorge Rentenfonds 7y, DWS Vorsorge Rentenfonds 10y, DWS Vorsorge
Rentenfonds 15y, DWS Rentenfonds XL Duration, e DWS Euro Reserve rappresentano
invece la Componente di Protezione ed investono almeno i due terzi del patrimonio
dell’OICR (il 70% per il DWS Euro Reserve) in obbligazioni, obbligazioni convertibili e
altri titoli a tasso fisso o obbligazioni a tasso variabile denominati in Euro, negoziati nei
mercati regolamentati. Ciascun OICR ha un proprio livello di duration obiettivo.
La valuta di denominazione di tutti gli OICR è l’Euro.
Area geografica di riferimento:
gli OICR denominati Zurich Vorsorge Premium I e Zurich Vorsorge Premium II investono
principalmente nei mercati dell’Europa e del Nord America ed in via residuale nei
mercati del resto del mondo senza escludere l’investimento in Paesi Emergenti. Gli
OICR che appartengono alla Componente di Protezione investono principalmente in
strumenti finanziari dell’area Euro.
Categorie Emittenti e/o Settori Industriali:
non esiste una specializzazione per settore industriale, mentre i titoli obbligazionari in
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cui gli OICR investono sono di norma emessi da Stati e/o organismi sopranazionali.
Operazioni in Strumenti Finanziari Derivati:
Zurich Vorsorge Premium I al fine di tutelare il valore dell’OICR contro perdite estreme
per il brevissimo periodo, investe regolarmente anche in strumenti derivati che, a
partire da tale caso di perdita, compensano le minusvalenze in caso di perdita simile. In
condizioni di mercato normali la performance del comparto è esposta solo in modo
trascurabile all'investimento nei suddetti strumenti derivati.
Gli OICR della Componente di Protezione possono impiegare strumenti derivati, in
particolare swap su tassi d'interesse, per gestire la duration.
Le prestazioni previste dal Contratto sono collegate ad OICR rientranti nelle tipologie di
attivi consentiti dalla normativa irlandese in materia di assicurazioni sulla vita.
Per informazioni di dettaglio sulla politica di investimento e sulle
caratteristiche dei singoli OICR si rimanda alla Sezione B.1.1 della Parte I del
Prospetto d’offerta.
Il Modello iCPPI ha come obiettivo quello di massimizzare l’esposizione alla
Componente di Performance e al tempo stesso proteggere alla scadenza contrattuale il
90% della somma dei Premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali (“Obiettivo di
rendimento/protezione”).
Il Modello iCPPI tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni dei mercati finanziari e della
scadenza contrattuale, del valore corrente del Saldo Quote e dell’obiettivo di
rendimento/ protezione di ciascun Contratto, modificherà, nel corso della sua
applicazione e con cadenza anche giornaliera, l’allocazione delle Quote attribuite al
Contratto di ciascun Investitore-Contraente tra i diversi OICR.
Avvertenza: l’obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di
rendimento minimo dell’investimento finanziario.
GARANZIE

La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento
finanziario.
Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità
che l’Investitore-Contraente o il/i Beneficiario/i ottenga/no, al momento del
rimborso, un ammontare inferiore all’investimento finanziario e perda/no, in
tutto o in parte, i Premi versati.

Si rinvia alla Sez. B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e
sui rischi dell’investimento finanziario.
COSTI
TABELLA
DELL’INVESTIMENTO
FINANZIARIO

La seguente tabella illustra la scomposizione percentuale dell’investimento finanziario
riferita sia al primo versamento sia ai versamenti successivi effettuati sull’orizzonte
temporale d’investimento consigliato. Il premio versato in occasione di ogni
versamento al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle
spese di emissione qualora previste dal Contratto rappresenta il capitale nominale;
quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi applicati in
occasione di ogni versamento, rappresenta il capitale investito.
Premio Ricorrente di importo pari a 1.200 euro con frequenza di pagamento
annuale – Fascia di Premio “1”

PREMIO
INIZIALE

PREMI
SUCCESSIVI

2,50%

2,50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

VOCI DI COSTO
CONTESTUALI AL VERSAMENTO
A
B
C
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VERSAMENTO

D
E
F

BONUS, PREMI E RICONOSCIMENTI
QUOTE

COSTI DELLE COPERTURE
ASSICURATIVE

SPESE DI EMISSIONE

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

SUCCESSIVE AL VERSAMENTO
G

COSTI DI CARICAMENTO

0,00%

0,00%

H

COMMISSIONI DI GESTIONE
ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL

1,97%*

1,97%*

2,00%**

0,13%**

0,00%

0,00%

I
L

VERSAMENTO

BONUS, PREMI E RICONOSCIMENTI
QUOTE

M

COSTI DELLE GARANZIE E/O
IMMUNIZZAZIONE

0,00%

0,00%

N

COSTI DELLE COPERTURE
ASSICURATIVE

0,00%

0,00%

COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
O

PREMIO VERSATO

100%

100%

P=O – (E + F)
Q=P-(A+B+CD)

CAPITALE NOMINALE

100%

100%

CAPITALE INVESTITO

97,5%

97,5%

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), Parte I del Prospetto d’offerta.
*Tale valore è composto dal Costo di gestione annuale del Contratto, pari all’1,00%,
e dalla Commissione di gestione annua della proposta d’investimento, in questo caso
pari allo 0,97%. Il peso percentuale assegnato a ciascun OICR all’interno di ciascuna
combinazione predefinita è variabile nel tempo e tali variazioni dei pesi percentuali
sono regolate dal Modello iCPPI. Ne segue che tale valore di Commissione di gestione
annua è determinato come media delle Commissioni di gestione di ciascun OICR,
pesata per la ripartizione degli investimenti nell’orizzonte temporale consigliato ed è il
risultato di apposite simulazione numeriche dell’investimento finanziario al
termine dell’orizzonte temporale e non rappresenta quindi l’effettiva
Commissione di gestione della proposta di investimento, ma esclusivamente
una sua stima.
**Si segnala che tale costo è funzione della Fascia di Premio attribuita al Contratto ed
è pari a 2 euro al mese per la Fascia di Premio 1, a 0,75 euro al mese per la Fascia di
Premio 2 e a zero per la Fascia di Premio 3. I valori indicati in tabella rappresentano il
peso percentuale di tale costo fisso sul primo Premio Ricorrente e sui successivi
nell’orizzonte temporale di investimento consigliato. Tali valori sono calcolati
considerando il pagamento di tutti i Premi Ricorrenti fino alla data di scadenza e non
tengono conto di eventuali riscatti parziali e del versamento di eventuali Premi
Aggiuntivi.
DESCRIZIONE DEI COSTI

Costi direttamente a carico dell’Investitore-Contraente:
Spese fisse di emissione - Il Contratto non prevede spese fisse di emissione.
Costi di Caricamento - Su ciascun Premio Ricorrente e su ciascuno degli eventuali
Premi Aggiuntivi grava un costo di caricamento pari al 2,50% dell’importo del premio
versato.
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Costi delle coperture assicurative previste dal Contratto – non previsti
Costi eventuali in caso di rimborso del capitale prima della scadenza
•

•

Nel caso di Riscatto Parziale, sarà applicata un Costo Amministrativo pari a
20,00 euro a copertura delle spese amministrative derivanti dalla gestione
dell'operazione. Questo importo sarà dedotto dall'importo dovuto all'InvestitoreContraente per il Riscatto Parziale. La Società si riserva il diritto di aumentare il
Costo Amministrativo per sostenere l'effetto dell'inflazione calcolato sulla base
dell’andamento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati al netto dei tabacchi (“FOI”).
Nel caso di Riscatto Totale o Riscatto Parziale dal Contratto, il valore liquidato
dalla Società all’Investitore-Contraente sarà diminuito delle Penalità di Riscatto
descritte nella Parte I, sezione C) del presente Prospetto d’offerta e pari ad una
percentuale del controvalore del Saldo Quote decrescente in funzione degli anni
trascorsi dalla Data di Conclusione del Contratto (7% nel secondo anno, 6% nel
terzo e quarto, 5% nel quinto anno).

Costi indirettamente a carico dell’Investitore-Contraente:
Spese di Gestione del Contratto - Nel corso della durata contrattuale, la Società
applicherà, a copertura delle spese di gestione del Contratto sostenute dalla Società,
un costo che si suddivide in un importo espresso in percentuale e in un importo fisso:
(i) un Costo di gestione annuale e (ii) Costo di mantenimento mensile.
(i) 1,00% su base annua del controvalore del Saldo Quote applicato con
frequenza mensile (“Costo di gestione annuale”);
(ii) un importo fisso determinato secondo la Fascia di Premio relativa al
Contratto, come descritto nella successiva Tabella 1 applicato con frequenza
mensile ("Costo di mantenimento mensile"):
Tabella 1. Fascia del Premio
Fascia del Premio

Costo di mantenimento
mensile (ii)

Fascia 1

Euro 2,00

Fascia 2

Euro 0,75

Fascia 3

Euro 0,00

Costi gravanti sulla combinazione predefinita:
Commissione di gestione annua della combinazione predefinita - La
Commissione di gestione annua della combinazione predefinita è pari allo 0,97%. Il
peso percentuale assegnato a ciascun OICR all’interno di ciascuna combinazione
predefinita è variabile nel tempo e tali variazioni dei pesi percentuali sono regolate dal
Modello iCPPI. Ne segue che tale valore di Commissione di gestione annua è
determinato come media delle Commissioni di gestione di ciascun OICR, pesata per la
ripartizione degli investimenti nell’orizzonte temporale consigliato ed è il risultato di
apposite simulazione numeriche dell’investimento finanziario al termine
dell’orizzonte temporale e non rappresenta quindi l’effettiva Commissione di
gestione della proposta di investimento, ma esclusivamente una sua stima.
Qui di seguito si riportano le Commissioni di gestione di ciascun OICR che
rappresentano la remunerazione da corrispondere alla Società di Gestione per l’attività
di gestione degli OICR ed è calcolata e dedotta dal patrimonio netto di ogni OICR su
base giornaliera.
OICR
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Commissione di
gestione annua
massima
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Zurich Vorsorge Premium I
Zurich Vorsorge Premium II
DWS Vorsorge Rentenfonds 3y
DWS Vorsorge Rentenfonds 5y
DWS Vorsorge Rentenfonds 7y
DWS Vorsorge Rentenfonds 10y
DWS Vorsorge Rentenfonds 15y
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration
DWS Euro Reserve

1,70%
1,70%
0,70%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,60%

Per gli altri costi gravanti sugli OICR sottostanti gli OICR di cui al presente Contratto si
rinvia alla Sez. C, Parte I del Prospetto d’offerta.
Si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle
agevolazioni e sul regime fiscale.
DATI PERIODICI
RENDIMENTO STORICO
TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

La proposta di investimento è di nuova istituzione e non è quindi possibile, alla data di
redazione della presente Scheda Sintetica, rappresentarne graficamente il rendimento
storico.
L’indicatore sintetico dei costi effettivi (TER) che fornisce la misura su base annua dei
costi che mediamente gravano sul patrimonio della combinazione predefinita è pari
allo 0,79%. Il peso percentuale assegnato a ciascun OICR all’interno di ciascuna
combinazione predefinita è variabile nel tempo e tali variazioni dei pesi percentuali
sono regolate dal Modello iCPPI. Ne segue che tale valore di TER annuo è determinato
come media dei TER più elevati di ciascun OICR, pesata per la ripartizione degli
investimenti nell’orizzonte temporale consigliato ed è il risultato di apposite
simulazione numeriche dell’investimento finanziario al termine dell’orizzonte
temporale e non rappresenta quindi l’effettivo TER della proposta di
investimento, ma esclusivamente una sua stima.
Qui di seguito si riportano i TER di ciascun OICR facente parte la proposta di
investimento.
OICR

RETROCESSIONE AI
DISTRIBUTORI

Rapporto tra costi
complessivi e patrimonio
medio
2015
2016
2017
Zurich Vorsorge Premium I
1,99%
2,01%
2,06%
Zurich Vorsorge Premium II
2,00%
2,03%
2,06%
DWS Vorsorge Rentenfonds 3y
0,40%
0,40%
0,40%
DWS Vorsorge Rentenfonds 5y
0,45%
0,45%
0,45%
DWS Vorsorge Rentenfonds 7y
0,50%
0,50%
0,50%
DWS Vorsorge Rentenfonds 10y
0,55%
0,55%
0,55%
DWS Vorsorge Rentenfonds 15y
0,55%
0,55%
0,55%
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration
0,55%
0,55%
0,55%
DWS Euro Reserve
0,27%
0,21%
0,21%
Sulla base delle convenzioni di collocamento, si riporta una stima relativa alla presente
combinazione predefinita, della quota parte del totale dei costi dell’investimento
finanziario, retrocessa in media ai distributori: 23,3%.
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Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sui dati periodici.

INFORMAZIONI ULTERIORI
VALORIZZAZIONE
DELL’INVESTIMENTO

L’Investitore-Contraente potrà richiedere direttamente al distributore o alla Società
informazioni sul valore del proprio Contratto, sugli OICR in cui è investito in un dato
momento e sul Valore della Quota degli stessi.
Il Valore della Quota degli OICR viene calcolato da Deutsche Asset Management S.A.
ogni Giorno Lavorativo d’Investimento della settimana.
Il Valore della Quota degli OICR viene pubblicato giornalmente sul quotidiano
“Milano Finanza”, sul sito internet della Società www.zurich.it, nonché sul sito
internet di Deutsche Asset Management S.A all’indirizzo https://deutscheam.com/.

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’InvestitoreContraente, unitamente alle Condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.
Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Specifiche”: 29/03/2018
Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: 01/04/2018
La combinazione predefinita è offerta dal 26/10/2017
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
L’Impresa di assicurazione Zurich Life Assurance plc si assume la responsabilità della veridicità e della
completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e
comprensibilità.
Il Rappresentante legale
Stefano Racco
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SCHEDA SINTETICA
INFORMAZIONI SPECIFICHE
La parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’Investitore-Contraente prima della
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche della combinazione predefinita.
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
NOME
Denominazione della proposta di investimento finanziario: “BETA 2.0”
Gli OICR oggetto di investimento della presente proposta d’investimento sono gestiti
GESTORE
da Deutsche Asset Management S.A (“Società di Gestione”) con sede legale in 2,
Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg.
Il Modello iCPPI è gestito da Deutsche Asset Management Investment GmbH
(“DeAM”) con sede legale in Mainzer Landstr. 178-190, Francoforte sul Meno,
Germania.
ALTRE

Codice della proposta di investimento finanziario: ECP120P101

INFORMAZIONI

Gli OICR oggetto di investimento della proposta di investimento sono:
Nome OICR
Zurich Vorsorge Premium I
Zurich Vorsorge Premium II
DWS Vorsorge Rentenfonds 3y
DWS Vorsorge Rentenfonds 5y
DWS Vorsorge Rentenfonds 7y
DWS Vorsorge Rentenfonds 10y
DWS Vorsorge Rentenfonds 15y
DWS Vorsorge Rentenfonds XL
Duration
DWS Euro Reserve

Codice ISIN
LU0358624715
LU0358627221
LU0359921623
LU0272369017
LU0272368712
LU0272368639
LU0272368126
LU0414505502
LU0011254512

Tali OICR sono armonizzati ai sensi delle direttiva 2009/65/CE e sue successive
integrazioni e modifiche.
Valuta di denominazione: EURO
Data inizio operatività della combinazione predefinita: 26/10/2017
Politica di distribuzione dei Proventi: non è prevista la distribuzione dei proventi in
quanto gli OICR che compongono la combinazione predefinita sono ad accumulazione
dei proventi.
Modalità di versamento dei premi e relativo importo
La presente proposta di investimento prevede il versamento di un Premio Ricorrente di
importo pari a 1.200 euro corrisposto dall’Investitore-Contraente con cadenza annuale.
Tale Premio Ricorrente è eventualmente integrabile con Premi Aggiuntivi.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di versamento del premio e del relativo importo
si rinvia alla Scheda Sintetica – Parte Generale e/o alla Sez. C, della Parte III del
Prospetto d’offerta.
Finalità della proposta di investimento
La finalità della proposta di investimento, coerentemente con l’orizzonte temporale
consigliato, è quella di consentire a ciascun Investitore-Contraente, attraverso il
Modello iCPPI, di massimizzare l’esposizione ad alcuni attivi (la Componente di
Performance e al tempo stesso di proteggere alla scadenza contrattuale almeno il 90%
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della somma dei Premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali (“Obiettivo di
rendimento/protezione”).
Avvertenza: L’obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di
rendimento minimo dell’investimento finanziario.
STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
TIPOLOGIA DI
Tipologia di gestione: a obiettivo di rendimento/protetta
GESTIONE

Obiettivo della gestione: la strategia di gestione del Modello iCPPI è di tipo
quantitativo ed ha come obiettivo quello di massimizzare l’esposizione ad alcuni attivi
(la Componente di Performance) e al tempo stesso di proteggere alla scadenza
contrattuale almeno il 90% della somma dei Premi versati, al netto di eventuali riscatti
parziali (“Obiettivo di rendimento/protezione”).
Sulla base della tipologia di gestione del Modello iCPPI, la volatilità annua sottesa al
grado di rischio della presente proposta di investimento tende ad assumere valori
nell’intorno del 8,90%.
Il Modello iCPPI investe i Premi Ricorrenti e gli eventuali Premi Aggiuntivi versati, al
netto dei Costi di Caricamento di cui alla successiva sezione “Descrizione dei Costi”
della presente Scheda Sintetica – Informazioni Specifiche, in una serie di OICR offerti
dal modello stesso e successivamente provvede, in funzione, tra l’altro, dell’andamento
dei
mercati
finanziari,
della
scadenza
contrattuale,
dell’obiettivo
di
rendimento/protezione e del controvalore del Saldo Quote di ciascun InvestitoreContraente, al ribilanciamento delle Quote attribuite al Contratto tra la cosiddetta
Componente di Performance (rappresentata da quegli OICR che investono
prevalentemente in attivi “rischiosi”, quali titoli o OICR tipo azionario: Zurich Vorsorge
Premium I e Zurich Vorsorge Premium II) e la Componente di Protezione
(rappresentata da quegli OICR che investono prevalentemente in attivi “meno
rischiosi” quali titoli obbligazionari e del mercato monetario: DWS Vorsorge
Rentenfonds 3y, DWS Vorsorge Rentenfonds 5y, DWS Vorsorge Rentenfonds 7y, DWS
Vorsorge Rentenfonds 10y, DWS Vorsorge Rentenfonds 15y, DWS Vorsorge
Rentenfonds XL Duration e DWS Euro Reserve).
Avvertenza: L’obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di
rendimento minimo dell’investimento finanziario.

ORIZZONTE

20 anni.

TEMPORALE
D’INVESTIMENTO
CONSIGLIATO

PROFILO DI RISCHIO

Grado di rischio: Medio Alto
Tale grado di rischio esprime un elevato livello di variabilità dei rendimenti della
proposta di investimento.
Scenari probabilistici dell’investimento finanziario
Nella seguente Tabella si riportano gli scenari probabilistici dell‘investimento
finanziario al termine dell’orizzonte temporale d’investimento consigliato
basati sul confronto con i possibili esiti dell’investimento in un’attività
finanziaria priva di rischio al termine del medesimo orizzonte. Per ogni
scenario sono indicati la probabilità di accadimento (probabilità) e il
controvalore finale del capitale investito rappresentativo dello scenario
medesimo (valori centrali), considerando il versamento, con cadenza annuale,
di un Premio Ricorrente di 1.200 euro per 20 anni.
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SCENARI PROBABILISTICI
DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Il controvalore finale del capitale investito è
inferiore al capitale nominale.
Il controvalore finale del capitale investito è
superiore o uguale al capitale nominale, ma
inferiore al controvalore finale dell’investimento
del capitale nominale nell’attività finanziaria priva
di rischio.
Il controvalore finale del capitale investito è
superiore o uguale al capitale nominale, ed in
linea con il controvalore finale dell’investimento
del capitale nominale nell’attività finanziaria priva
di rischio.
Il controvalore finale del capitale investito è
superiore o uguale al capitale nominale, ed è
superiore al controvalore finale dell’investimento
del capitale nominale nell’attività finanziaria priva
di rischio.

PROBABILITÀ

VALORI
CENTRALI

72,13%

€ 21.561,29

10,25%

€ 22.895,78

11,84%

€ 27.018,65

5,78%

€ 45.243,84

Il capitale nominale è pari alla somma dei Premi Ricorrenti programmati al netto dei
costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione.

POLITICA DI

Avvertenza: I valori indicati nella Tabella sopra riportata hanno l’esclusivo
scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell’investimento
finanziario e sono calcolati considerando il pagamento di tutti i Premi
Ricorrenti fino alla data di scadenza. Tali valori non tengono conto di eventuali
riscatti parziali, del versamento di eventuali Premi Aggiuntivi.
Categoria della combinazione predefinita: a obiettivo di rendimento/protetta

INVESTIMENTO

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: la
proposta di investimento finanziario, secondo le determinazioni del Modello iCPPI,
alloca e ribilancia con cadenza anche giornaliera, le Quote attribuite al Contratto di
ciascun Investitore-Contraente tra gli OICR precedentemente elencati.
Come detto gli OICR denominati Zurich Vorsorge Premium I e Zurich Vorsorge
Premium II rappresentano la Componente di Performance potendo investire in modo
flessibile in titoli a tasso fisso e variabile, in azioni, in certificati azionari, in titoli
obbligazionari convertibili, in obbligazioni convertibili e cum warrant, in certificati di
partecipazione e di godimento nonché in quote di OICR emessi da Deutsche Asset
Management S.A, da Deutsche Asset Management Investment GmbH o da altri
emittenti, oppure in fondi negoziati in borsa conformi alle direttive dell'UE (ETF,
Exchange Traded Funds).
Gli OICR denominati DWS Vorsorge Rentenfonds 3y, DWS Vorsorge Rentenfonds 5y,
DWS Vorsorge Rentenfonds 7y, DWS Vorsorge Rentenfonds 10y, DWS Vorsorge
Rentenfonds 15y, DWS Rentenfonds XL Duration, e DWS Euro Reserve rappresentano
invece la Componente di Protezione ed investono almeno i due terzi del patrimonio
dell’OICR (il 70% per il DWS Euro Riserve) in obbligazioni, obbligazioni convertibili e
altri titoli a tasso fisso o obbligazioni a tasso variabile denominati in Euro, negoziati nei
mercati regolamentati. Ciascun OICR ha un proprio livello di duration obiettivo.
La valuta di denominazione di tutti gli OICR è l’Euro.
Area geografica di riferimento: gli OICR denominati Zurich Vorsorge Premium I e
Zurich Vorsorge Premium II investono principalmente nei mercati dell’Europa e del
Nord America ed in via residuale nei mercati del resto del mondo senza escludere
l’investimento in Paesi Emergenti. Gli OICR che appartengono alla Componente di
Protezione investono principalmente in strumenti finanziari dell’area Euro.
Categorie Emittenti e/o Settori Industriali: non esiste una specializzazione per
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settore industriale, mentre i titoli obbligazionari in cui gli OICR investono sono di
norma emessi da Stati e/o organismi sopranazionali.
Operazioni in Strumenti Finanziari Derivati:
Zurich Vorsorge Premium I al fine di tutelare il valore dell’OICR contro perdite estreme
per il brevissimo periodo, investe regolarmente anche in strumenti derivati che, a
partire da tale caso di perdita, compensano le minusvalenze in caso di perdita simile. In
condizioni di mercato normali la performance del comparto è esposta solo in modo
trascurabile all'investimento nei suddetti strumenti derivati.
Gli OICR della Componente di Protezione possono impiegare strumenti derivati, in
particolare swap su tassi d'interesse, per gestire la duration.
Le prestazioni previste dal Contratto sono collegate ad OICR rientranti nelle tipologie di
attivi consentiti dalla normativa irlandese in materia di assicurazioni sulla vita.
Per informazioni di dettaglio sulla politica di investimento e sulle
caratteristiche dei singoli OICR si rimanda alla Sezione B.1.1 della Parte I del
Prospetto d’offerta.
Il Modello iCPPI ha come obiettivo quello di massimizzare l’esposizione alla
Componente di Performance e al tempo stesso proteggere alla scadenza contrattuale il
90% della somma dei Premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali (“Obiettivo di
rendimento/protezione”).
Il Modello iCPPI tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni dei mercati finanziari e della
scadenza contrattuale, del valore corrente del Saldo Quote e dell’obiettivo di
rendimento/protezione di ciascun Contratto, modificherà, nel corso della sua
applicazione e con cadenza anche giornaliera, l’allocazione delle Quote attribuite al
Contratto di ciascun Investitore-Contraente tra i diversi OICR.
Avvertenza: l’obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di
rendimento minimo dell’investimento finanziario”
GARANZIE

La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento
finanziario.
Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità
che l’Investitore-Contraente o il/i Beneficiario/i ottenga/no, al momento del
rimborso, un ammontare inferiore all’investimento finanziario e perda/no, in
tutto o in parte, i Premi versati.

Si rinvia alla Sez. B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e
sui rischi dell’investimento finanziario.
COSTI
La seguente tabella illustra la scomposizione percentuale dell’investimento finanziario
TABELLA
riferita sia al primo versamento sia ai versamenti successivi effettuati sull’orizzonte
DELL’INVESTIMENTO
temporale d’investimento consigliato. Il premio versato in occasione di ogni
FINANZIARIO
versamento al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle
spese di emissione qualora previste dal Contratto rappresenta il capitale nominale;
quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi applicati in
occasione di ogni versamento, rappresenta il capitale investito.
Premio Ricorrente di importo pari a 1.200 euro con frequenza di pagamento
annuale – Fascia di Premio “1”

VOCI DI COSTO
CONTESTUALI AL VERSAMENTO
A
COSTI DI CARICAMENTO
COSTI DELLE GARANZIE E/O
IMMUNIZZAZIONE
B
C
ALTRI COSTI CONTESTUALI AL

PREMIO
INIZIALE

PREMI
SUCCESSIVI

2,50%

2,50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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VERSAMENTO

BONUS, PREMI E RICONOSCIMENTI
0,00%
QUOTE
D
0,00%
E
COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
0,00%
F
SPESE DI EMISSIONE
SUCCESSIVE AL VERSAMENTO
0,00%
G
COSTI DI CARICAMENTO
2,02%*
H
COMMISSIONI DI GESTIONE
ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL
2,00%**
VERSAMENTO
I
BONUS, PREMI E RICONOSCIMENTI
0,00%
QUOTE
L
COSTI DELLE GARANZIE E/O
0,00%
IMMUNIZZAZIONE
M
0,00%
N
COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
100%
O
PREMIO VERSATO
100%
P=O – (E + F)
CAPITALE NOMINALE
Q=P-(A+B+CCAPITALE INVESTITO
97,50%
D)

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,02%*
0,10%**
0,00%
0,00%
0,00%
100%
100%
97,50%

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), Parte I del Prospetto d’offerta.
*Tale valore è composto dal Costo di gestione annuale del Contratto, pari all’1,00%,
e dalla Commissione di gestione annua della proposta d’investimento, in questo caso
pari allo 1,02%. Il peso percentuale assegnato a ciascun OICR all’interno di ciascuna
combinazione predefinita è variabile nel tempo e tali variazioni dei pesi percentuali
sono regolate dal Modello iCPPI. Ne segue che tale valore di Commissione di gestione
annua è determinato come media delle Commissioni di gestione di ciascun OICR,
pesata per la ripartizione degli investimenti nell’orizzonte temporale consigliato ed è il
risultato di apposite simulazione numeriche dell’investimento finanziario al
termine dell’orizzonte temporale e non rappresenta quindi l’effettiva
Commissione di gestione della proposta di investimento, ma esclusivamente
una sua stima.
**Si segnala che tale costo è funzione della Fascia di Premio attribuita al Contratto ed
è pari a 2 euro al mese per la Fascia di Premio 1, a 0,75 euro al mese per la Fascia di
Premio 2 e a zero per la Fascia di Premio 3. I valori indicati in tabella rappresentano il
peso percentuale di tale costo fisso sul primo Premio Ricorrente e sui successivi
nell’orizzonte temporale di investimento consigliato. Tali valori sono calcolati
considerando il pagamento di tutti i Premi Ricorrenti fino alla data di scadenza e non
tengono conto di eventuali riscatti parziali e del versamento di eventuali Premi
Aggiuntivi.
DESCRIZIONE DEI COSTI

Costi direttamente a carico dell’Investitore-Contraente:
Spese fisse di emissione - Il Contratto non prevede spese fisse di emissione.
Costi di Caricamento - Su ciascun Premio Ricorrente e su ciascuno degli eventuali
Premi Aggiuntivi grava un costo di caricamento pari al 2,50% dell’importo del premio
versato.
Costi delle coperture assicurative previste dal Contratto – non previsti
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Costi eventuali in caso di rimborso del capitale prima della scadenza




Nel caso di Riscatto Parziale, sarà applicata un Costo Amministrativo pari a
20,00 euro. a copertura delle spese amministrative derivanti dalla gestione
dell'operazione. Questo importo sarà dedotto dall'importo dovuto all'InvestitoreContraente per il Riscatto Parziale. La Società si riserva il diritto di aumentare il
Costo Amministrativo per sostenere l'effetto dell'inflazione calcolato sulla base
dell’andamento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati al netto dei tabacchi (“FOI”).
Nel caso di Riscatto Totale o Riscatto Parziale dal Contratto, il valore liquidato
dalla Società all’Investitore-Contraente sarà diminuito delle Penalità di Riscatto
descritte nella Parte I, sezione C) del presente Prospetto d’offerta e pari ad una
percentuale del controvalore del Saldo Quote decrescente in funzione degli anni
trascorsi dalla Data di Conclusione del Contratto (7% nel secondo anno, 6% nel
terzo e quarto, 5% nel quinto anno).

Costi indirettamente a carico dell’Investitore-Contraente:
Spese di Gestione del Contratto - Nel corso della durata contrattuale, la Società
applicherà, a copertura delle spese di gestione del Contratto sostenute dalla Società,
un costo che si suddivide in un importo espresso in percentuale e in un importo fisso:
(i) un Costo di gestione annuale e (ii) Costo di mantenimento mensile.
(i) 1,00% su base annua del controvalore del Saldo Quote applicato con
frequenza mensile (“Costo di gestione annuale”);
(ii) un importo fisso determinato secondo la Fascia di Premio relativa al
Contratto, come descritto nella successiva Tabella 1 applicato con frequenza
mensile ("Costo di mantenimento mensile"):
Tabella 1. Fascia del Premio
Fascia del Premio

Costo di mantenimento
mensile (ii)

Fascia 1

Euro 2,00

Fascia 2

Euro 0,75

Fascia 3

Euro 0,00

Costi gravanti sulla combinazione predefinita:
Commissione di gestione annua della combinazione predefinita - La
Commissione di gestione annua della combinazione predefinita è pari allo 1,02%. Il
peso percentuale assegnato a ciascun OICR all’interno di ciascuna combinazione
predefinita è variabile nel tempo e tali variazioni dei pesi percentuali sono regolate dal
Modello iCPPI. Ne segue che tale valore di Commissione di gestione annua è
determinato come media delle Commissioni di gestione di ciascun OICR, pesata per la
ripartizione degli investimenti nell’orizzonte temporale consigliato ed è il risultato di
apposite simulazione numeriche dell’investimento finanziario al termine
dell’orizzonte temporale e non rappresenta quindi l’effettiva Commissione di
gestione della proposta di investimento, ma esclusivamente una sua stima.
Qui di seguito si riportano le Commissioni di gestione di ciascun OICR che
rappresentano la remunerazione da corrispondere alla Società di Gestione per l’attività
di gestione degli OICR ed è calcolata e dedotta dal patrimonio netto di ogni OICR su
base giornaliera.
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OICR

Zurich Vorsorge Premium I
Zurich Vorsorge Premium II
DWS Vorsorge Rentenfonds 3y
DWS Vorsorge Rentenfonds 5y
DWS Vorsorge Rentenfonds 7y
DWS Vorsorge Rentenfonds 10y
DWS Vorsorge Rentenfonds 15y
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration
DWS Euro Reserve

Commissione di
gestione annua
massima
1,70%
1,70%
0,70%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,60%

Per gli altri costi gravanti sugli OICR sottostanti gli OICR di cui al presente Contratto si
rinvia alla Sez. C, Parte I del Prospetto d’offerta.
Si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle
agevolazioni e sul regime fiscale.
DATI PERIODICI
La proposta di investimento è di nuova istituzione e non è quindi possibile, alla data di
RENDIMENTO STORICO
redazione della presente Scheda Sintetica, rappresentarne graficamente il rendimento
storico.
L’indicatore sintetico dei costi effettivi (TER) che fornisce la misura su base annua dei
TOTAL EXPENSE
costi che mediamente gravano sul patrimonio della combinazione predefinita è pari
RATIO (TER)
allo 0,85%. Il peso percentuale assegnato a ciascun OICR all’interno di ciascuna
combinazione predefinita è variabile nel tempo e tali variazioni dei pesi percentuali
sono regolate dal Modello iCPPI. Ne segue che tale valore di TER annuo è determinato
come media dei TER più elevati di ciascun OICR, pesata per la ripartizione degli
investimenti nell’orizzonte temporale consigliato ed è il risultato di apposite
simulazione numeriche dell’investimento finanziario al termine dell’orizzonte
temporale e non rappresenta quindi l’effettivo TER della proposta di
investimento, ma esclusivamente una sua stima.
Qui di seguito si riportano i TER di ciascun OICR facente parte la proposta di
investimento.
OICR

RETROCESSIONE AI
DISTRIBUTORI

Rapporto tra costi
complessivi e patrimonio
medio
2015
2016
2017
Zurich Vorsorge Premium I
1,99%
2,01%
2,06%
Zurich Vorsorge Premium II
2,00%
2,03%
2,06%
DWS Vorsorge Rentenfonds 3y
0,40%
0,40%
0,40%
DWS Vorsorge Rentenfonds 5y
0,45%
0,45%
0,45%
DWS Vorsorge Rentenfonds 7y
0,50%
0,50%
0,50%
DWS Vorsorge Rentenfonds 10y
0,55%
0,55%
0,55%
DWS Vorsorge Rentenfonds 15y
0,55%
0,55%
0,55%
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration
0,55%
0,55%
0,55%
DWS Euro Reserve
0,27%
0,21%
0,21%
Sulla base delle convenzioni di collocamento, si riporta una stima relativa alla presente
combinazione predefinita, della quota parte del totale dei costi dell’investimento
finanziario, retrocessa in media ai distributori: 22,1%.
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Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sui dati periodici.

INFORMAZIONI ULTERIORI
L’Investitore-Contraente potrà richiedere direttamente al distributore o alla Società
VALORIZZAZIONE
informazioni sul valore del proprio Contratto, sugli OICR in cui è investito in un dato
DELL’INVESTIMENTO
momento e sul Valore della Quota degli stessi.
Il Valore della Quota degli OICR viene calcolato da Deutsche Asset Management S.A.
ogni Giorno Lavorativo d’Investimento della settimana.
Il Valore della Quota degli OICR viene pubblicato giornalmente sul quotidiano
“Milano Finanza”, sul sito internet della Società www.zurich.it, nonché sul sito
internet di Deutsche Asset Management S.A all’indirizzo https://deutscheam.com/
Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’InvestitoreContraente, unitamente alle Condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.
Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Specifiche”: 29/03/2018.
Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: 01/04/2018.
La combinazione predefinita è offerta dal 26/10/2017

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
L’Impresa di assicurazione Zurich Life Assurance plc si assume la responsabilità della veridicità e della
completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e
comprensibilità.
Il Rappresentante legale
Stefano Racco
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SCHEDA SINTETICA
INFORMAZIONI SPECIFICHE
La parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’Investitore-Contraente prima della
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche della combinazione predefinita.
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
NOME
Denominazione della proposta di investimento finanziario: “GAMMA 2.0”
GESTORE

Gli OICR oggetto di investimento della presente proposta d’investimento sono gestiti
da Deutsche Asset Management S.A. (“Società di Gestione”) con sede legale in 2,
Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg.
Il Modello iCPPI è gestito da Deutsche Asset Management Investment GmbH
(“DeAM”) con sede legale in Mainzer Landstr. 178-190, Francoforte sul Meno,
Germania.

ALTRE
INFORMAZIONI

Codice della proposta di investimento finanziario: ECP130P101
Gli OICR oggetto di investimento della proposta di investimento sono:
Nome OICR
Zurich Vorsorge Premium I
Zurich Vorsorge Premium II
DWS Vorsorge Rentenfonds 3y
DWS Vorsorge Rentenfonds 5y
DWS Vorsorge Rentenfonds 7y
DWS Vorsorge Rentenfonds 10y
DWS Vorsorge Rentenfonds 15y
DWS Vorsorge Rentenfonds XL
Duration
DWS Euro Reserve

Codice ISIN
LU0358624715
LU0358627221
LU0359921623
LU0272369017
LU0272368712
LU0272368639
LU0272368126
LU0414505502
LU0011254512

Tali OICR sono armonizzati ai sensi delle direttiva 2009/65/CE e sue successive
integrazioni e modifiche.
Valuta di denominazione: EURO
Data inizio operatività della combinazione predefinita: 26/10/2017
Politica di distribuzione dei Proventi: non è prevista la distribuzione dei proventi in
quanto gli OICR che compongono la combinazione predefinita sono ad accumulazione
dei proventi.
Modalità di versamento dei premi e relativo importo
La presente proposta di investimento prevede il versamento di un Premio Ricorrente di
importo pari a 1.200 euro corrisposto dall’Investitore-Contraente con cadenza annuale.
Tale Premio Ricorrente è eventualmente integrabile con Premi Aggiuntivi.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di versamento del premio e del relativo importo
si rinvia alla Scheda Sintetica – Parte Generale e/o alla Sez. C, della Parte III del
Prospetto d’offerta.
Finalità della proposta di investimento
La finalità della proposta di investimento, coerentemente con l’orizzonte temporale
consigliato, è quella di consentire a ciascun Investitore-Contraente, attraverso il
Modello iCPPI, di massimizzare l’esposizione ad alcuni attivi (la Componente di
Performance) e al tempo stessodi proteggere alla scadenza contrattuale almeno il 90%
della somma dei Premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali (“Obiettivo di
rendimento/protezione”).
Avvertenza: L’obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di
rendimento minimo dell’investimento finanziario.
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STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
TIPOLOGIA DI
Tipologia di gestione: a obiettivo di rendimento/protetta
GESTIONE
Obiettivo della gestione: la strategia di gestione del Modello iCPPI è di tipo
quantitativo ed ha come obiettivo quello di massimizzare l’esposizione ad alcuni attivi
(la Componente di Performance) e al tempo stesso di proteggere alla scadenza
contrattuale almeno il 90% della somma dei Premi versati, al netto di eventuali riscatti
parziali (“Obiettivo di rendimento/protezione”).
Sulla base della tipologia di gestione del Modello iCPPI, la volatilità annua sottesa al
grado di rischio della presente proposta di investimento tende ad assumere valori
nell’intorno del 10,59%.
Il Modello iCPPI investe i Premi Ricorrenti e gli eventuali Premi Aggiuntivi versati, al
netto dei Costi di Caricamento di cui alla successiva sezione “Descrizione dei Costi”
della presente Scheda Sintetica – Informazioni Specifiche, in una serie di OICR offerti
dal modello stesso e successivamente provvede, in funzione, tra l’altro, dell’andamento
dei mercati finanziari e della scadenza contrattuale, dell’obiettivo di
rendimento/protezione e del controvalore del Saldo Quote di ciascun InvestitoreContraente, al ribilanciamento delle Quote attribuite al Contratto tra la cosiddetta
Componente di Performance (rappresentata da quegli OICR che investono
prevalentemente in attivi “rischiosi”, quali titoli o OICR tipo azionario: Zurich Vorsorge
Premium I e Zurich Vorsorge Premium II) e la Componente di Protezione
(rappresentata da quegli OICR che investono prevalentemente in attivi “meno
rischiosi” quali titoli obbligazionari e del mercato monetario: DWS Vorsorge
Rentenfonds 3y, DWS Vorsorge Rentenfonds 5y, DWS Vorsorge Rentenfonds 7y, DWS
Vorsorge Rentenfonds 10y, DWS Vorsorge Rentenfonds 15y, DWS Vorsorge
Retenfonds XL Duration e DWS Euro Reserve).
Avvertenza: L’obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di
rendimento minimo dell’investimento finanziario.
ORIZZONTE

30 anni.

TEMPORALE
D’INVESTIMENTO
CONSIGLIATO

PROFILO DI RISCHIO

Grado di rischio: Medio Alto
Tale grado di rischio esprime un elevato livello di variabilità dei rendimenti della
proposta di investimento.
Scenari probabilistici dell’investimento finanziario
Nella seguente Tabella si riportano gli scenari probabilistici dell‘investimento
finanziario al termine dell’orizzonte temporale d’investimento consigliato
basati sul confronto con i possibili esiti dell’investimento in un’attività
finanziaria priva di rischio al termine del medesimo orizzonte. Per ogni
scenario sono indicati la probabilità di accadimento (probabilità) e il
controvalore finale del capitale investito rappresentativo dello scenario
medesimo (valori centrali), considerando il versamento, con cadenza annuale,
di un Premio Ricorrente di 1.200 euro per 30 anni.
SCENARI PROBABILISTICI
DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Il controvalore finale del capitale investito è
inferiore al capitale nominale.
Il controvalore finale del capitale investito è superiore
o uguale al capitale nominale, ma inferiore al
controvalore finale dell’investimento del capitale
nominale nell’attività finanziaria priva di rischio.

PROBABILITÀ

VALORI
CENTRALI

72,25%

€
32.321,36

7,78%

€
34.166,01
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Il controvalore finale del capitale investito è superiore
o uguale al capitale nominale, ed in linea con il
controvalore finale dell’investimento del capitale
nominale nell’attività finanziaria priva di rischio.
Il controvalore finale del capitale investito è superiore
o uguale al capitale nominale, ed è superiore al
controvalore finale dell’investimento del capitale
nominale nell’attività finanziaria priva di rischio.

15,19%

€
49.429,89

4,78%

€
100.269,1
2

Il capitale nominale è pari alla somma dei Premi Ricorrenti programmati al netto dei
costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione.
Avvertenza: I valori indicati nella Tabella sopra riportata hanno l’esclusivo
scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell’investimento
finanziario e sono calcolati considerando il pagamento di tutti i Premi
Ricorrenti fino alla data di scadenza. Tali valori non tengono conto di eventuali
riscatti parziali, del versamento di eventuali Premi Aggiuntivi.
POLITICA DI
INVESTIMENTO

Categoria della combinazione predefinita: a obiettivo di rendimento/protetta
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: la
proposta di investimento finanziario, secondo le determinazioni del Modello iCPPI,
alloca e ribilancia con cadenza anche giornaliera, le Quote attribuite al Contratto di
ciascun Investitore-Contraente tra gli OICR precedentemente elencati.
Come detto gli OICR denominati Zurich Vorsorge Premium I e Zurich Vorsorge
Premium II rappresentano la Componente di Performance potendo investire in modo
flessibile in titoli a tasso fisso e variabile, in azioni, in certificati azionari, in titoli
obbligazionari convertibili, in obbligazioni convertibili e cum warrant, in certificati di
partecipazione e di godimento nonché in quote di OICR emessi da Deutsche Asset
Management S.A, da Deutsche Asset Management Investment GmbH o da altri
emittenti, oppure in fondi negoziati in borsa conformialle direttive dell'UE (ETF,
Exchange Traded Funds).
Gli OICR denominati DWS Vorsorge Rentenfonds 3y, DWS Vorsorge Rentenfonds 5y,
DWS Vorsorge Rentenfonds 7y, DWS Vorsorge Retenfonds 10y, DWS Vorsorge
Rentenfonds 15y, DWS Rentenfonds XL Duration, e DWS Euro Reserve rappresentano
invece la Componente di Protezione ed investono almeno i due terzi del patrimonio
dell’OICR (il 70% per il DWS Euro Reserve) in obbligazioni, obbligazioni convertibili e
altri titoli a tasso fisso o obbligazioni a tasso variabile denominati in Euro, negoziati nei
mercati regolamentati. Ciascun OICR ha un proprio livello di duration obiettivo.
La valuta di denominazione di tutti gli OICR è l’Euro.
Area geografica di riferimento:
gli OICR denominati Zurich Vorsorge Premium I e Zurich Vorsorge Premium II investono
principalmente nei mercati dell’Europa e del Nord America ed in via residuale nei
mercati del resto del mondo senza escludere l’investimento in Paesi Emergenti. Gli
OICR che appartengono alla Componente di Protezione investono principalmente in
strumenti finanziari dell’area Euro. Categorie Emittenti e/o Settori Industriali:
non esiste una specializzazione per settore industriale, mentre i titoli obbligazionari in
cui gli OICR investono sono di norma emessi da Stati e/o organismi sopranazionali.
Operazioni in Strumenti Finanziari Derivati:
Zurich Vorsorge Premium I al fine di tutelare il valore dell’OICR contro perdite estreme
per il brevissimo periodo, investe regolarmente anche in strumenti derivati che, a
partire da tale caso di perdita, compensano le minusvalenze in caso di perdita simile. In
condizioni di mercato normali la performance del comparto è esposta solo in modo
trascurabile all'investimento nei suddetti strumenti derivati.
Gli OICR della Componente di Protezione possono impiegare strumenti derivati, in
particolare swap su tassi d'interesse, per gestire la duration.
Le prestazioni previste dal Contratto sono collegate ad OICR rientranti nelle tipologie di
attivi consentiti dalla normativa irlandese in materia di assicurazioni sulla vita.
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Per informazioni di dettaglio sulla politica di investimento e sulle
caratteristiche dei singoli OICR si rimanda alla Sezione B.1.1 della Parte I del
Prospetto d’offerta.
Il Modello iCPPI ha come obiettivo quello di massimizzare l’esposizione alla
Componente di Performance e al tempo stesso proteggere alla scadenza contrattuale il
90% della somma dei Premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali (“Obiettivo di
rendimento/protezione”).
Il Modello iCPPI tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni dei mercati finanziari e della
scadenza contrattuale, del valore corrente del Saldo Quote e dell’obiettivo di
rendimento/ protezione di ciascun Contratto, modificherà, nel corso della sua
applicazione e con cadenza anche giornaliera, l’allocazione delle Quote attribuite al
Contratto di ciascun Investitore-Contraente tra i diversi OICR.
Avvertenza: l’obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di
rendimento minimo dell’investimento finanziario”

GARANZIE

La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento
finanziario.
Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità
che l’Investitore-Contraente o il/i Beneficiario/i ottenga/no, al momento del
rimborso, un ammontare inferiore all’investimento finanziario e perda/no, in
tutto o in parte, i Premi versati.

Si rinvia alla Sez. B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e
sui rischi dell’investimento finanziario.
COSTI
La seguente tabella illustra la scomposizione percentuale dell’investimento finanziario
TABELLA
riferita sia al primo versamento sia ai versamenti successivi effettuati sull’orizzonte
DELL’INVESTIMENTO
temporale d’investimento consigliato. Il premio versato in occasione di ogni
FINANZIARIO
versamento al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle
spese di emissione qualora previste dal Contratto rappresenta il capitale nominale;
quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi applicati in
occasione di ogni versamento, rappresenta il capitale investito.
Premio Ricorrente di importo pari a 1.200 euro con frequenza di pagamento
annuale – Fascia di Premio “1”

VOCI DI COSTO
CONTESTUALI AL VERSAMENTO
A
COSTI DI CARICAMENTO
COSTI DELLE GARANZIE E/O
IMMUNIZZAZIONE
B
ALTRI COSTI CONTESTUALI AL
VERSAMENTO
C
BONUS, PREMI E RICONOSCIMENTI
QUOTE
D
COSTI DELLE COPERTURE
ASSICURATIVE
E
F
SPESE DI EMISSIONE
SUCCESSIVE AL VERSAMENTO
G
COSTI DI CARICAMENTO
H
COMMISSIONI DI GESTIONE

PREMIO
INIZIALE

PREMI
SUCCESSIVI

2,50%

2,50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
2,04%*

0,00%
2,04%*
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I

ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL
VERSAMENTO

L

BONUS, PREMI E RICONOSCIMENTI
QUOTE

0,00%

0,00%

M

COSTI DELLE GARANZIE E/O
IMMUNIZZAZIONE

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100%
100%

100%
100%

97,5%

97,5%

COSTI DELLE COPERTURE
ASSICURATIVE
N
COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
O
PREMIO VERSATO
P=O – (E + F)
CAPITALE NOMINALE
Q=P-(A+B+CCAPITALE INVESTITO
D)

2,00%** 0,07%**

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), Parte I del Prospetto d’offerta.
*Tale valore è composto dal Costo di gestione annuale del Contratto, pari all’1%, e
dalla Commissione di gestione annua della proposta d’investimento, in questo caso
pari allo 1,04%. Il peso percentuale assegnato a ciascun OICR all’interno di ciascuna
combinazione predefinita è variabile nel tempo e tali variazioni dei pesi percentuali
sono regolate dal Modello iCPPI. Ne segue che tale valore di Commissione di gestione
annua è determinato come media delle Commissioni di gestione di ciascun OICR,
pesata per la ripartizione degli investimenti nell’orizzonte temporale consigliato ed è
il risultato di apposite simulazione numeriche dell’investimento finanziario al
termine dell’orizzonte temporale e non rappresenta quindi l’effettiva
Commissione di gestione della proposta di investimento, ma esclusivamente
una sua stima.

DESCRIZIONE DEI COSTI

**Si segnala che tale costo è funzione della Fascia di Premio attribuita al Contratto ed
è pari a 2 euro al mese per la Fascia di Premio 1, a 0,75 euro al mese per la Fascia di
Premio 2 e a zero per la Fascia di Premio 3. I valori indicati in tabella rappresentano il
peso percentuale di tale costo fisso sul primo Premio Ricorrente e sui successivi
nell’orizzonte temporale di investimento consigliato. Tali valori sono calcolati
considerando il pagamento di tutti i Premi Ricorrenti fino alla data di scadenza e non
tengono conto di eventuali riscatti parziali e del versamento di eventuali Premi
Aggiuntivi.
Costi direttamente a carico dell’Investitore-Contraente:
Spese fisse di emissione - Il Contratto non prevede spese fisse di emissione.
Costi di Caricamento - Su ciascun Premio Ricorrente e su ciascuno degli eventuali
Premi Aggiuntivi grava un costo di caricamento pari al 2,50% dell’importo del premio
versato.
Costi delle coperture assicurative previste dal Contratto – non previsti
Costi eventuali in caso di rimborso del capitale prima della scadenza




Nel caso di Riscatto Parziale, sarà applicata un Costo Amministrativo pari a
20,00 euro. a copertura delle spese amministrative derivanti dalla gestione
dell'operazione. Questo importo sarà dedotto dall'importo dovuto all'InvestitoreContraente per il Riscatto Parziale. La Società si riserva il diritto di aumentare il
Costo Amministrativo per sostenere l'effetto dell'inflazione calcolato sulla base
dell’andamento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati al netto dei tabacchi (“FOI”).
Nel caso di Riscatto Totale o Riscatto Parziale dal Contratto, il valore liquidato
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dalla Società all’Investitore-Contraente sarà diminuito delle Penalità di Riscatto
descritte nella Parte I, sezione C) del presente Prospetto d’offerta e pari ad una
percentuale del controvalore del Saldo Quote decrescente in funzione degli anni
trascorsi dalla Data di Conclusione del Contratto (7% nel secondo anno, 6% nel
terzo e quarto, 5% nel quinto anno).
Costi indirettamente a carico dell’Investitore-Contraente:
Spese di Gestione del Contratto - Nel corso della durata contrattuale, la Società
applicherà, a copertura delle spese di gestione del Contratto sostenute dalla Società,
un costo che si suddivide in un importo espresso in percentuale e in un importo fisso:
(i) un Costo di gestione annuale e (ii) Costo di mantenimento mensile.
(i) 1,00% su base annua del controvalore del Saldo Quote applicato con
frequenza mensile (“Costo di gestione annuale”);
(ii) un importo fisso determinato secondo la Fascia di Premio relativa al
Contratto, come descritto nella successiva Tabella 1 applicato con frequenza
mensile ("Costo di mantenimento mensile"):
Tabella 1. Fascia del Premio
Fascia del Premio

Costo di mantenimento
mensile (ii)

Fascia 1

Euro 2,00

Fascia 2

Euro 0,75

Fascia 3

Euro 0,00

Costi gravanti sulla combinazione predefinita:
Commissione di gestione annua della combinazione predefinita - La
Commissione di gestione annua della combinazione predefinita è pari allo 1,04%. Il
peso percentuale assegnato a ciascun OICR all’interno di ciascuna combinazione
predefinita è variabile nel tempo e tali variazioni dei pesi percentuali sono regolate dal
Modello iCPPI. Ne segue che tale valore di Commissione di gestione annua è
determinato come media delle Commissioni di gestione di ciascun OICR, pesata per la
ripartizione degli investimenti nell’orizzonte temporale consigliato ed è il risultato di
apposite simulazione numeriche dell’investimento finanziario al termine
dell’orizzonte temporale e non rappresenta quindi l’effettiva Commissione di
gestione della proposta di investimento, ma esclusivamente una sua stima.
Qui di seguito si riportano le Commissioni di gestione di ciascun OICR che
rappresentano la remunerazione da corrispondere alla Società di Gestione per
l’attività di gestione degli OICR ed è calcolata e dedotta dal patrimonio netto di ogni
OICR su base giornaliera.
OICR

Zurich Vorsorge Premium I
Zurich Vorsorge Premium II
DWS Vorsorge Rentenfonds 3y
DWS Vorsorge Rentenfonds 5y
DWS Vorsorge Rentenfonds 7y
DWS Vorsorge Rentenfonds 10y
DWS Vorsorge Rentenfonds 15y
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration
DWS Euro Reserve

Commissione di
gestione annua
massima
1,70%
1,70%
0,70%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,60%
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Per gli altri costi gravanti sugli OICR sottostanti gli OICR di cui al presente Contratto si
rinvia alla Sez. C, Parte I del Prospetto d’offerta.
Si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle
agevolazioni e sul regime fiscale.
DATI PERIODICI
La proposta di investimento è di nuova istituzione e non è quindi possibile, alla data di
RENDIMENTO STORICO
redazione della presente Scheda Sintetica, rappresentarne graficamente il rendimento
storico.
L’indicatore sintetico dei costi effettivi (TER) che fornisce la misura su base annua dei
TOTAL EXPENSE
costi che mediamente gravano sul patrimonio della combinazione predefinita è pari
RATIO (TER)
allo 0,88 %. Il peso percentuale assegnato a ciascun OICR all’interno di ciascuna
combinazione predefinita è variabile nel tempo e tali variazioni dei pesi percentuali
sono regolate dal Modello iCPPI. Ne segue che tale valore di TER annuo è determinato
come media dei TER più elevati di ciascun OICR, pesata per la ripartizione degli
investimenti nell’orizzonte temporale consigliato ed è il risultato di apposite
simulazione numeriche dell’investimento finanziario al termine dell’orizzonte
temporale e non rappresenta quindi l’effettivo TER della proposta di
investimento, ma esclusivamente una sua stima.
Qui di seguito si riportano i TER di ciascun OICR facente parte la proposta di
investimento.
OICR

RETROCESSIONE AI
DISTRIBUTORI

Rapporto tra costi
complessivi e patrimonio
medio
2015
2016
2017
Zurich Vorsorge Premium I
1,99%
2,01%
2,06%
Zurich Vorsorge Premium II
2,00%
2,03%
2,06%
DWS Vorsorge Rentenfonds 3y
0,40%
0,40%
0,40%
DWS Vorsorge Rentenfonds 5y
0,45%
0,45%
0,45%
DWS Vorsorge Rentenfonds 7y
0,50%
0,50%
0,50%
DWS Vorsorge Rentenfonds 10y
0,55%
0,55%
0,55%
DWS Vorsorge Rentenfonds 15y
0,55%
0,55%
0,55%
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration
0,55%
0,55%
0,55%
DWS Euro Reserve
0,27%
0,21%
0,21%
Sulla base delle convenzioni di collocamento, si riporta una stima relativa alla presente
combinazione predefinita, della quota parte del totale dei costi dell’investimento
finanziario, retrocessa in media ai distributori: 21,4%.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sui dati periodici.
INFORMAZIONI ULTERIORI
L’Investitore-Contraente potrà richiedere direttamente al distributore o alla Società
VALORIZZAZIONE
informazioni sul valore del proprio Contratto, sugli OICR in cui è investito in un dato
DELL’INVESTIMENTO
momento e sul Valore della Quota degli stessi.
Il Valore della Quota degli OICR viene calcolato da Deutsche Asset Management S.A.
ogni Giorno Lavorativo d’Investimento della settimana.
Il Valore della Quota degli OICR viene pubblicato giornalmente sul quotidiano
“Milano Finanza”, sul sito internet della Società www.zurich.it , nonché sul sito
internet di Deutsche Asset Management S.A. all’indirizzo https://deutscheam.com/
Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’InvestitoreContraente, unitamente alle Condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.
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Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Specifiche”: 29/03/2018
Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: 01/04/2018
La combinazione predefinita è offerta dal 26/10/2017
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
L’Impresa di assicurazione Zurich Life Assurance plc si assume la responsabilità della veridicità e della
completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e
comprensibilità.
Il Rappresentante legale
Stefano Racco
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SCHEDA SINTETICA
INFORMAZIONI SPECIFICHE
La parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’Investitore-Contraente prima della
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche della combinazione predefinita.
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
NOME
Denominazione della proposta di investimento finanziario: “DELTA 2.0”
GESTORE

Gli OICR oggetto di investimento della presente proposta d’investimento sono gestiti
da Deutsche Asset Management S.A. (“Società di Gestione”) con sede legale in 2,
Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg.
Il Modello iCPPI è gestito da Deutsche Asset Management Investment GmbH
(“DeAM”) con sede legale in Mainzer Landstr. 178-190, Francoforte sul Meno,
Germania.

ALTRE
INFORMAZIONI

Codice della proposta di investimento finanziario: ECP140P101
Gli OICR oggetto di investimento della proposta di investimento sono:
Nome OICR
Zurich Vorsorge Premium I
Zurich Vorsorge Premium II
DWS Vorsorge Rentenfonds 3y
DWS Vorsorge Rentenfonds 5y
DWS Vorsorge Rentenfonds 7y
DWS Vorsorge Rentenfonds 10y
DWS Vorsorge Rentenfonds 15y
DWS Vorsorge Rentenfonds XL
Duration
DWS Euro Reserve

Codice ISIN
LU0358624715
LU0358627221
LU0359921623
LU0272369017
LU0272368712
LU0272368639
LU0272368126
LU0414505502
LU0011254512

Tali OICR sono armonizzati ai sensi delle direttiva 2009/65/CE e sue successive
integrazioni e modifiche.
Valuta di denominazione: EURO
Data inizio operatività della combinazione predefinita: 26/10/2017
Politica di distribuzione dei Proventi: non è prevista la distribuzione dei proventi in
quanto gli OICR che compongono la combinazione predefinita sono ad accumulazione
dei proventi.
Modalità di versamento dei premi e relativo importo
La presente proposta di investimento prevede il versamento di un Premio Ricorrente di
importo pari a 1.200 euro corrisposto dall’Investitore-Contraente con cadenza annuale.
Tale Premio Ricorrente è eventualmente integrabile con Premi Aggiuntivi.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di versamento del premio e del relativo importo
si rinvia alla Scheda Sintetica – Parte Generale e/o alla Sez. C, della Parte III del
Prospetto d’offerta.
Finalità della proposta di investimento
La finalità della proposta di investimento, coerentemente con l’orizzonte temporale
consigliato, è quella di consentire a ciascun Investitore-Contraente, attraverso il
Pagina 1 di 8
Zurich Younique 2.0
Prospetto d’offerta
Scheda Sintetica Informazioni Specifiche
5.0750.03.18.SS

Modello iCPPI, di massimizzare l’esposizione ad alcuni attivi (la Componente di
Performance) e al tempo stesso di proteggere alla scadenza contrattuale almeno il
90% della somma dei Premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali (“Obiettivo di
rendimento/protezione”).
Avvertenza: L’obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di
rendimento minimo dell’investimento finanziario.
STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
TIPOLOGIA DI
Tipologia di gestione: a obiettivo di rendimento/protetta
GESTIONE

Obiettivo della gestione: la strategia di gestione del Modello iCPPI è di tipo
quantitativo; ed ha come obiettivo quello di massimizzare l’esposizione ad alcuni attivi
(la Componente di Performance) e al tempo stesso di proteggere alla scadenza
contrattuale almeno il 90% della somma dei Premi versati, al netto di eventuali riscatti
parziali (“Obiettivo di rendimento/protezione”).
Sulla base della tipologia di gestione del Modello iCPPI, la volatilità annua sottesa al
grado di rischio della presente proposta di investimento tende ad assumere valori
nell’intorno del 11,55%.
Il Modello iCPPI investe i Premi Ricorrenti e gli eventuali Premi Aggiuntivi versati, al
netto dei Costi di Caricamento di cui alla successiva sezione “Descrizione dei Costi”
della presente Scheda Sintetica – Informazioni Specifiche, in una serie di OICR offerti
dal modello stesso e successivamente provvede, in funzione, tra l’altro, dell’andamento
dei mercati finanziari e della scadenza contrattuale, dell’obiettivo di
rendimento/protezione e del controvalore del Saldo Quote di ciascun InvestitoreContraente, al ribilanciamento delle Quote attribuite al Contratto tra la cosiddetta
Componente di Performance (rappresentata da quegli OICR che investono
prevalentemente in attivi “rischiosi”, quali titoli o OICR tipo azionario: Zurich Vorsorge
Premium I e Zurich Vorsorge Premium II) e la Componente di Protezione
(rappresentata da quegli OICR che investono prevalentemente in attivi “meno
rischiosi” quali titoli obbligazionari e del mercato monetario: DWS Vorsorge
Rentenfonds 3y, DWS Vorsorge Rentenfonds 5y, DWS Vorsorge Rentenfonds 7y, DWS
Vorsorge Rentenfonds 10y, DWS Vorsorge Rentenfonds 15y, DWS Vorsorge
Rentenfonds XL Duration e DWS Euro Reserve)
Avvertenza: L’obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di
rendimento minimo dell’investimento finanziario.
ORIZZONTE

40 anni.

TEMPORALE
D’INVESTIMENTO
CONSIGLIATO

PROFILO DI RISCHIO

Grado di rischio: Alto
Tale grado di rischio esprime un elevato livello di variabilità dei rendimenti della
proposta di investimento.
Scenari probabilistici dell’investimento finanziario
Nella seguente Tabella si riportano gli scenari probabilistici dell‘investimento
finanziario al termine dell’orizzonte temporale d’investimento consigliato
basati sul confronto con i possibili esiti dell’investimento in un’attività
finanziaria priva di rischio al termine del medesimo orizzonte. Per ogni
scenario sono indicati la probabilità di accadimento (probabilità) e il
controvalore finale del capitale investito rappresentativo dello scenario
medesimo (valori centrali), considerando il versamento, con cadenza annuale,
di un Premio Ricorrente di 1.200 euro per 40 anni.
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SCENARI PROBABILISTICI
DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Il controvalore finale del capitale investito è
inferiore al capitale nominale.
Il controvalore finale del capitale investito è
superiore o uguale al capitale nominale, ma
inferiore al controvalore finale dell’investimento
del capitale nominale nell’attività finanziaria priva
di rischio.
Il controvalore finale del capitale investito è
superiore o uguale al capitale nominale, ed in
linea con il controvalore finale dell’investimento
del capitale nominale nell’attività finanziaria priva
di rischio.
Il controvalore finale del capitale investito è
superiore o uguale al capitale nominale, ed è
superiore al controvalore finale dell’investimento
del capitale nominale nell’attività finanziaria priva
di rischio.

PROBABILITÀ

VALORI
CENTRALI

69,83%

€ 43.074,41

7,27%

€ 45.145,11

18,42%

€ 75.841,75

4,47%

€ 206.847,84

Il capitale nominale è pari alla somma dei Premi Ricorrenti programmati al netto dei
costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione.

POLITICA DI

Avvertenza: I valori indicati nella Tabella sopra riportata hanno l’esclusivo
scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell’investimento
finanziario e sono calcolati considerando il pagamento di tutti i Premi
Ricorrenti fino alla data di scadenza. Tali valori non tengono conto di eventuali
riscatti parziali, del versamento di eventuali Premi Aggiuntivi.
Categoria della combinazione predefinita: a obiettivo di rendimento/protetta

INVESTIMENTO

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: la
proposta di investimento finanziario, secondo le determinazioni del Modello iCPPI,
alloca e ribilancia con cadenza anche giornaliera, le Quote attribuite al Contratto di
ciascun Investitore-Contraente tra gli OICR precedentemente elencati.
Come detto gli OICR denominati Zurich Vorsorge Premium I e Zurich Vorsorge
Premium II rappresentano la Componente di Performance potendo investire in modo
flessibile in titoli a tasso fisso e variabile, in azioni, in certificati azionari, in titoli
obbligazionari convertibili, in obbligazioni convertibili e cum warrant, in certificati di
partecipazione e di godimento nonché in quote di OICR emessi da Deutsche Asset
Management S.A,da Deutsche Asset & Management Investment GmbH o da altri
emittenti, oppure in fondi negoziati in borsa conformi alle direttive dell'UE (ETF,
Exchange Traded Funds).
Gli OICR denominati DWS Vorsorge Rentenfonds 3y, DWS Vorsorge Rentenfonds 5y,
DWS Vorsorge Rentenfonds 7y, DWS Vorsorge Rentenfonds 10y, DWS Vorsorge
Rentenfonds 15y, DWS Rentenfonds XL Duration, e DWS Euro Reserve rappresentano
invece la Componente di Protezione ed investono almeno i due terzi del patrimonio
dell’OICR (il 70% per il DWS Euro Reserve) in obbligazioni, obbligazioni convertibili e
altri titoli a tasso fisso o obbligazioni a tasso variabile denominati in Euro, negoziati nei
mercati regolamentati. Ciascun OICR ha un proprio livello di duration obiettivo.
La valuta di denominazione di tutti gli OICR è l’Euro.
Area geografica di riferimento:
gli OICR denominati Zurich Vorsorge Premium I e Zurich Vorsorge Premium II investono
principalmente nei mercati dell’Europa e del Nord America ed in via residuale nei
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mercati del resto del mondo senza escludere l’investimento in Paesi Emergenti. Gli
OICR che appartengono alla Componente di Protezione investono principalmente in
strumenti finanziari dell’area Euro.
Categorie Emittenti e/o Settori Industriali:
non esiste una specializzazione per settore industriale, mentre i titoli obbligazionari in
cui gli OICR investono sono di norma emessi da Stati e/o organismi sopranazionali.
Operazioni in Strumenti Finanziari Derivati:
Zurich Vorsorge Premium I al fine di tutelare il valore dell’OICR contro perdite estreme
per il brevissimo periodo, investe regolarmente anche in strumenti derivati che, a
partire da tale caso di perdita, compensano le minusvalenze in caso di perdita simile. In
condizioni di mercato normali la performance del comparto è esposta solo in modo
trascurabile all'investimento nei suddetti strumenti derivati.
Gli OICR della Componente di Protezione possono impiegare strumenti derivati, in
particolare swap su tassi d'interesse, per gestire la duration.
Le prestazioni previste dal Contratto sono collegate ad OICR rientranti nelle tipologie di
attivi consentiti dalla normativa irlandese in materia di assicurazioni sulla vita.
Per informazioni di dettaglio sulla politica di investimento e sulle
caratteristiche dei singoli OICR si rimanda alla Sezione B.1.1 della Parte I del
Prospetto d’offerta.
Il Modello iCPPI ha come obiettivo quello di massimizzare l’esposizione alla
Componente di Performance e al tempo stesso proteggere alla scadenza contrattuale il
90% della somma dei Premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali (“Obiettivo di
rendimento/protezione”).
Il Modello iCPPI tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni dei mercati finanziari e della
scadenza contrattuale, del valore corrente del Saldo Quote e dell’obiettivo di
rendimento/protezione di ciascun Contratto, modificherà, nel corso della sua
applicazione e con cadenza anche giornaliera, l’allocazione delle Quote attribuite al
Contratto di ciascun Investitore-Contraente tra i diversi OICR.
Avvertenza: l’obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di
rendimento minimo dell’investimento finanziario”
GARANZIE

La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento
finanziario.
Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità
che l’Investitore-Contraente o il/i Beneficiario/i ottenga/no, al momento del
rimborso, un ammontare inferiore all’investimento finanziario e perda/no, in
tutto o in parte, i Premi versati.

Si rinvia alla Sez. B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e
sui rischi dell’investimento finanziario.
COSTI
La seguente tabella illustra la scomposizione percentuale dell’investimento finanziario
TABELLA
riferita sia al primo versamento sia ai versamenti successivi effettuati sull’orizzonte
DELL’INVESTIMENTO
temporale d’investimento consigliato. Il premio versato in occasione di ogni
FINANZIARIO
versamento al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle
spese di emissione qualora previste dal Contratto rappresenta il capitale nominale;
quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi applicati in
occasione di ogni versamento, rappresenta il capitale investito.
Premio Ricorrente di importo pari a 1.200 euro con frequenza di pagamento
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annuale – Fascia di Premio “1”

VOCI DI COSTO
CONTESTUALI AL VERSAMENTO
A
COSTI DI CARICAMENTO
COSTI DELLE GARANZIE E/O
IMMUNIZZAZIONE
B
ALTRI COSTI CONTESTUALI AL
C
VERSAMENTO
BONUS, PREMI E RICONOSCIMENTI
D
QUOTE
COSTI DELLE COPERTURE
ASSICURATIVE
E
SPESE DI EMISSIONE
F
SUCCESSIVE AL VERSAMENTO
G
H
I
L
M

COSTI DI CARICAMENTO
COMMISSIONI DI GESTIONE
ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL
VERSAMENTO

BONUS, PREMI E RICONOSCIMENTI
QUOTE

COSTI DELLE GARANZIE E/O
IMMUNIZZAZIONE

COSTI DELLE COPERTURE
N
ASSICURATIVE
COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
O
PREMIO VERSATO
P=O – (E + F)
CAPITALE NOMINALE
Q=P-(A+B+CCAPITALE INVESTITO
D)

PREMIO
INIZIALE

PREMI
SUCCESSIVI

2,50%

2,50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
2,06%*

0,00%
2,06%*

2,00%** 0,05%**
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100%
100%

100%
100%

97,5%

97,5%

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), Parte I del Prospetto d’offerta.
*Tale valore è composto dal Costo di gestione annuale del Contratto, pari all’1,00%,
e dalla Commissione di gestione annua della proposta d’investimento, in questo caso
pari allo 1,06%. Il peso percentuale assegnato a ciascun OICR all’interno di ciascuna
combinazione predefinita è variabile nel tempo e tali variazioni dei pesi percentuali
sono regolate dal Modello iCPPI. Ne segue che tale valore di Commissione di gestione
annua è determinato come media delle Commissioni di gestione di ciascun OICR,
pesata per la ripartizione degli investimenti nell’orizzonte temporale consigliato ed è
il risultato di apposite simulazione numeriche dell’investimento finanziario al
termine dell’orizzonte temporale e non rappresenta quindi l’effettiva
Commissione di gestione della proposta di investimento, ma esclusivamente
una sua stima.
**Si segnala che tale costo è funzione della Fascia di Premio attribuita al Contratto ed
è pari a 2 euro al mese per la Fascia di Premio 1, a 0,75 euro al mese per la Fascia di
Premio 2 e a zero per la Fascia di Premio 3. I valori indicati in tabella rappresentano il
peso percentuale di tale costo fisso sul primo Premio Ricorrente e sui successivi
nell’orizzonte temporale di investimento consigliato. Tali valori sono calcolati
considerando il pagamento di tutti i Premi Ricorrenti fino alla data di scadenza e non
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tengono conto di eventuali riscatti parziali e del versamento di eventuali Premi
Aggiuntivi.
DESCRIZIONE DEI COSTI

Costi direttamente a carico dell’Investitore-Contraente:
Spese fisse di emissione - Il Contratto non prevede spese fisse di emissione.
Costi di Caricamento - Su ciascun Premio Ricorrente e su ciascuno degli eventuali
Premi Aggiuntivi grava un costo di caricamento pari al 2,50% dell’importo del premio
versato.
Costi delle coperture assicurative previste dal Contratto – non previsti
Costi eventuali in caso di rimborso del capitale prima della scadenza
•

•

Nel caso di Riscatto Parziale, sarà applicata un Costo Amministrativo pari a
20,00 euro a copertura delle spese amministrative derivanti dalla gestione
dell'operazione. Questo importo sarà dedotto dall'importo dovuto all'InvestitoreContraente per il Riscatto Parziale. La Società si riserva il diritto di aumentare il
Costo Amministrativo per sostenere l'effetto dell'inflazione calcolato sulla base
dell’andamento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati al netto dei tabacchi (“FOI”).
Nel caso di Riscatto Totale o Riscatto Parziale dal Contratto, il valore liquidato
dalla Società all’Investitore-Contraente sarà diminuito delle Penalità di Riscatto
descritte nella Parte I, sezione C) del presente Prospetto d’offerta e pari ad una
percentuale del controvalore del Saldo Quote decrescente in funzione degli anni
trascorsi dalla Data di Conclusione del Contratto (7% nel secondo anno, 6% nel
terzo e quarto, 5% nel quinto anno).

Costi indirettamente a carico dell’Investitore-Contraente:
Spese di Gestione del Contratto - Nel corso della durata contrattuale, la Società
applicherà, a copertura delle spese di gestione del Contratto sostenute dalla Società,
un costo che si suddivide in un importo espresso in percentuale e in un importo fisso:
(i) un Costo di gestione annuale e (ii) Costo di mantenimento mensile.
(i) 1,00% su base annua del controvalore del Saldo Quote applicato con
frequenza mensile (“Costo di gestione annuale”);
(ii) un importo fisso determinato secondo la Fascia di Premio relativa al
Contratto, come descritto nella successiva Tabella 1 applicato con frequenza
mensile ("Costo di mantenimento mensile"):
Tabella 1. Fascia del Premio
Fascia del Premio

Costo di mantenimento
mensile (ii)

Fascia 1

Euro 2,00

Fascia 2

Euro 0,75

Fascia 3

Euro 0,00

Costi gravanti sulla combinazione predefinita:
Commissione di gestione annua della combinazione predefinita - La
Commissione di gestione annua della combinazione predefinita è pari allo 1,06%. Il
Pagina 6 di 8
Zurich Younique 2.0
Prospetto d’offerta
Scheda Sintetica Informazioni Specifiche
5.0750.03.18.SS

peso percentuale assegnato a ciascun OICR all’interno di ciascuna combinazione
predefinita è variabile nel tempo e tali variazioni dei pesi percentuali sono regolate dal
Modello iCPPI. Ne segue che tale valore di Commissione di gestione annua è
determinato come media delle Commissioni di gestione di ciascun OICR, pesata per la
ripartizione degli investimenti nell’orizzonte temporale consigliato ed è il risultato di
apposite simulazione numeriche dell’investimento finanziario al termine
dell’orizzonte temporale e non rappresenta quindi l’effettiva Commissione di
gestione della proposta di investimento, ma esclusivamente una sua stima.
Qui di seguito si riportano le Commissioni di gestione di ciascun OICR che
rappresentano la remunerazione da corrispondere alla Società di Gestione per
l’attività di gestione degli OICR ed è calcolata e dedotta dal patrimonio netto di ogni
OICR su base giornaliera.

OICR
Zurich Vorsorge Premium I
Zurich Vorsorge Premium II
DWS Vorsorge Rentenfonds 3y
DWS Vorsorge Rentenfonds 5y
DWS Vorsorge Rentenfonds 7y
DWS Vorsorge Rentenfonds 10y
DWS Vorsorge Rentenfonds 15y
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration
DWS Euro Reserve

Commissione di
gestione annua
massima
1,70%
1,70%
0,70%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,60%

Per gli altri costi gravanti sugli OICR sottostanti gli OICR di cui al presente Contratto si
rinvia alla Sez. C, Parte I del Prospetto d’offerta.
Si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle
agevolazioni e sul regime fiscale.
DATI PERIODICI
La proposta di investimento è di nuova istituzione e non è quindi possibile, alla data di
RENDIMENTO STORICO
redazione della presente Scheda Sintetica, rappresentarne graficamente il rendimento
storico.
L’indicatore sintetico dei costi effettivi (TER) che fornisce la misura su base annua dei
TOTAL EXPENSE
costi che mediamente gravano sul patrimonio della combinazione predefinita è pari
RATIO (TER)
allo 0,90%. Il peso percentuale assegnato a ciascun OICR all’interno di ciascuna
combinazione predefinita è variabile nel tempo e tali variazioni dei pesi percentuali
sono regolate dal Modello iCPPI. Ne segue che tale valore di TER annuo è determinato
come media dei TER più elevati di ciascun OICR, pesata per la ripartizione degli
investimenti nell’orizzonte temporale consigliato ed è il risultato di apposite
simulazione numeriche dell’investimento finanziario al termine dell’orizzonte
temporale e non rappresenta quindi l’effettivo TER della proposta di
investimento, ma esclusivamente una sua stima.
Qui di seguito si riportano i TER di ciascun OICR facente parte la proposta di
investimento.
OICR

Zurich Vorsorge Premium I

Rapporto tra costi
complessivi e patrimonio
medio
2015
2016
2017
1,99%
2,01%
2,06%
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RETROCESSIONE AI
DISTRIBUTORI

Zurich Vorsorge Premium II
2,00%
2,03%
2,06%
DWS Vorsorge Rentenfonds 3y
0,40%
0,40%
0,40%
DWS Vorsorge Rentenfonds 5y
0,45%
0,45%
0,45%
DWS Vorsorge Rentenfonds 7y
0,50%
0,50%
0,50%
DWS Vorsorge Rentenfonds 10y
0,55%
0,55%
0,55%
DWS Vorsorge Rentenfonds 15y
0,55%
0,55%
0,55%
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration
0,55%
0,55%
0,55%
DWS Euro Reserve
0,27%
0,21%
0,21%
Sulla base delle convenzioni di collocamento, si riporta una stima relativa alla presente
combinazione predefinita, della quota parte del totale dei costi dell’investimento
finanziario, retrocessa in media ai distributori: 21,4%.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sui dati periodici.

INFORMAZIONI ULTERIORI
L’Investitore-Contraente potrà richiedere direttamente al distributore o alla Società
VALORIZZAZIONE
informazioni sul valore del proprio Contratto, sugli OICR in cui è investito in un dato
DELL’INVESTIMENTO
momento e sul Valore della Quota degli stessi.
Il Valore della Quota degli OICR viene calcolato da Deutsche Asset Management S.A.
ogni Giorno Lavorativo d’Investimento della settimana.
Il Valore della Quota degli OICR viene pubblicato giornalmente sul quotidiano
“Milano Finanza”, sul sito internet della Società www.zurich.it , nonché sul sito
internet di Deutsche Asset Management S.A. all’indirizzo https://deutscheam.com/
Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’InvestitoreContraente, unitamente alle Condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.
Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Specifiche”: 29/03/2018
Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: 01/04/2018
La combinazione predefinita è offerta dal 26/10/2017
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
L’Impresa di assicurazione Zurich Life Assurance plc si assume la responsabilità della veridicità e della
completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e
comprensibilità.
Il Rappresentante legale
Stefano Racco
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APPENDICE
GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO D’OFFERTA
Data di deposito in Consob del Glossario: 29/03/2018
Data di validità del Glossario: dal 01/04/2018
Appendice: Documento che forma parte integrante del Contratto originariamente sottoscritto dall’InvestitoreContraente e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti, in ogni caso
concordati tra l’Impresa di Assicurazione e l’Investitore-Contraente.
Aree Geografiche:
Area Euro: Austria, Belgio, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Portogallo, Slovenia, Spagna;
Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica
Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria;
Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA European Free Trade Area): Norvegia, Svizzera,
Lichtenstein, Islanda.
Nord America: Canada e Stati Uniti d’America;
Pacifico: Australia, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore;
Paesi Emergenti: Paesi le cui economie presentano interessanti prospettive di crescita e caratterizzati
generalmente da una situazione politica, sociale ed economica instabile; tali Paesi presentano, di norma, un
debito pubblico elevato ovvero con rating basso (inferiore ad investment grade) e sono quindi contraddistinti da
un significativo rischio di insolvenza.
OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico): Promuove la cooperazione
internazionale fra i Paesi industrializzati ad economia di mercato. Tutti i paesi dell’Unione Europea (UE) fanno
parte dei 30 membri dell’OCSE ed anche altri paesi come Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Islanda,
Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Turchia.
Allegato Distributori: allegato alla Parte III del Prospetto d’offerta, contenente la denominazione, forma
giuridica, sede legale ed amministrativa principale e relative sezioni di iscrizione al Registro Unico Intermediari,
dei distributori del prodotto.
Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con l’InvestitoreContraente.
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: Il soggetto o i soggetti persone fisiche o giuridiche designate/i dall’Investitore-Contraente che
ricevono la prestazione prevista dal Contratto in caso di 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 il Beneficiario o l’Investitore-Contraente, a seconda dei casi, ha il diritto di
ricevere al verificarsi dell’evento assicurato 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/linea/combinazione libera è un attributo dello stesso volto a
fornire un’indicazione sintetica della sua politica di investimento.
Certificato di Polizza: Lettera con cui l’Impresa di Assicurazione comunica all’Investitore-Contraente, entro 10
(dieci) Giorni Lavorativi in Italia dalla Data di Investimento in cui si è completato l’investimento del primo Premio
Ricorrente, l’importo del Premio Ricorrente versato e di quello investito, la Data di Conclusione del Contratto, il
numero delle Quote attribuite al Contratto, la durata contrattuale, nonché la Data di Valorizzazione e il Valore
della Quota.
Classe: Articolazione di un fondo/OICR in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori
caratteristiche distintive.
Clausola di riduzione: Facoltà dell’investitore-contraente di conservare la qualità di soggetto assicurato, per un
capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il capitale si riduce in proporzione
al rapporto tra i premi versati e i premi originariamente previsti, sulla base di apposite – eventuali – clausole
contrattuali.
Combinazioni libere: Allocazione del capitale investito tra diversi Fondi Interni/OICR realizzata attraverso
combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dall’Investitore-Contraente.
Combinazioni predefinite (c.d. linee di investimento o linee): Allocazione del capitale investito tra diversi
Fondi Interni/OICR realizzata attraverso combinazioni predefinite degli stessi sulla base di una preselezione
effettuata dall’Impresa di Assicurazione. Nel prodotto Zurich YOUNIQUE 2.0 il peso percentuale assegnato a
ciascun OICR all’interno di ciascuna combinazione predefinita è variabile nel tempo e tali variazioni dei pesi
percentuali sono regolate dal Modello iCPPI.
Commissioni di gestione: Compensi pagati Società di Gestione mediante addebito diretto sul patrimonio del/la
Fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera ovvero mediante cancellazione di Quote per remunerare l’attività
di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del/la Fondo
Interno/OICR/linea/combinazione libera e sono prelevati su base giornaliera.
Commissioni di incentivo (o di performance): Commissioni riconosciute al gestore del/la Fondo
Interno/OICR/linea/combinazione libera 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/la Fondo
Interno/OICR/linea/combinazione
libera
in
un
determinato
intervallo
temporale.
Nei
Fondi
Interni/OICR/linee/combinazioni libere con gestione “a benchmark” sono tipicamente calcolate in termini
percentuali sulla differenza tra il rendimento del/la Fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera e quello del
benchmark.
Componente di Performance: costituita da quegli OICR che investono prevalentemente in attivi rischiosi,
Zurich Vorsorge Premium I e Zurich Vorsorge Premium II.
Componente di Protezione:costituita da quegli OICR che investono prevalentemente in attivi “meno rischiosi”
quali titoli obbligazionari e del mercato monetario, DWS Vorsorge Rentenfonds 3y, DWS Vorsorge Rentenfonds
5y, DWS Vorsorge Rentenfonds 7y, DWS Vorsorge Rentenfonds 10y, DWS Vorsorge Rentenfonds 15y, DWS
Vorsorge Rentenfonds XL Duration e DWS Euro Reserve.
Comunicazione di Recesso: Il documento inviato dall’Investitore-Contraente all’Impresa di Assicurazione al fine
di esercitare il diritto di Recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 177 del Decreto Legislativo n. 209 del 7/9/2005.
Comunicazione di Revoca: Il documento inviato dall’Investitore-Contraente all’Impresa di Assicurazione al fine
di esercitare il diritto di Revoca della Proposta prima della conclusione del Contratto ai sensi dell'art. 176 del
Decreto Legislativo n. 209 del 7/9/2005.
Contraente (o Investitore-Contraente): La persona fisica o giuridica che può coincidere o no con l’Assicurato,
che stipula il Contratto e versa i premi all’Impresa di Assicurazione.
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Contratto: Il contratto finanziario-assicurativo di tipo unit-linked denominato Zurich YOUNIQUE 2.0. Formano
parte integrante del contratto, la Proposta sottoscritta dall’Investitore-Contraente, tutte le dichiarazioni rese
dall’Investitore-Contraente e/o dall’Assicurato e le Condizioni contrattuali.
Conversione (c.d. Switch): Operazione con cui l’Investitore-Contraente effettua il disinvestimento di
Quote/azioni dei Fondi Interni/OICR/linee sottoscritti e il contestuale o successivo reinvestimento del controvalore
ricevuto in Quote/azioni di altri Fondi Interni/OICR/linee.
Copertura in caso di Decesso: L'ammontare corrisposto dall’Impresa di Assicurazione al Beneficiario in caso di
morte dell'Assicurato, calcolato ai sensi di quanto nelle Condizioni contrattuali.
Costi di caricamento: Parte del premio versato dall’investitore-contraente destinato a coprire i costi commerciali
e amministrativi dell’Impresa di assicurazione.
Costi delle coperture assicurative: Costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto,
calcolati sulla base del rischio assunto dall’assicuratore.
Data di Conclusione del Contratto: E’ la data in cui il Contratto entra in vigore e inizia a produrre i propri
effetti, al verificarsi delle condizioni previste nelle Condizioni contrattuali.
Data di Investimento: E’ il giorno in cui avviene l’investimento dei premi ed è il terzo Giorno lavorativo
d’Investimento dopo il 20 di ogni mese (o il Giorno lavorativo in Irlanda precedente qualora il 20 non sia un
Giorno lavorativo in Irlanda).
Data di Valorizzazione: E’ la data in cui il Valore della Quota di ciascun OICR viene determinato dalla Società di
Gestione.
Destinazione dei proventi: Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli
investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.
Duration: Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e
corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del
titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le
varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo
di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.
Deutsche Asset Management Investment Gmbh: è la società, con sede legale in Mainzer Landstr. 178-190,
Francoforte sul Meno che sviluppa controlla e opera il modello di gestione variabile di protezione finanziaria
dell’investimento (“Modello iCPPI”)
Fascia di Premio: è attribuita al momento della sottoscrizione della Proposta e determina l’applicazione di un
diverso Costo di mantenimento mensile al Contratto. Potrà essere modificata in caso di richiesta di aumento o di
diminuzione dell’importo del Premio Ricorrente.
Viene determinata in funzione dell’importo del Premio Ricorrente che l'Investitore-Contraente si impegnerà a
conferire durante la durata contrattuale secondo i seguenti scaglioni:
•
Fascia di Premio 1: Premio Ricorrente mensile compreso tra 100,00 e 149,99 euro;
•
Fascia di Premio 2: Premio Ricorrente mensile compreso tra 150,00 e 199,99 euro;
•
Fascia di Premio 3: Premio Ricorrente mensile al di sopra di 200,00 euro.
Per le frequenze di pagamento trimestrali, semestrali e annuali, le Fasce di Premio sono determinate sulla base
delle dovute proporzioni.
Gestione a benchmark di tipo attivo: Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a
cui la politica di investimento del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera è finalizzata a creare “valore
aggiunto”. Tale gestione presenta tipicamente un certo grado di scostamento rispetto al benchmark che può
variare, in termini descrittivi, tra: “contenuto”, “significativo”, e “rilevante”.
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Gestione a benchmark di tipo passivo: Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento e
finalizzata alla replica dello stesso.
Giorno lavorativo d’Investimento: qualsiasi giorno diverso da sabato e domenica, in cui le banche
commerciali sono aperte per lo svolgimento delle operazioni relative al Contratto sia a Francoforte sul Meno che
in Lussemburgo.
Giorno lavorativo in Irlanda: qualsiasi giorno in cui l’Impresa di assicurazione è aperta al pubblico.
Giorno lavorativo in Italia: qualsiasi giorno diverso da sabato, domenica, feste nazionali o giorni festivi in
Italia.
Grado di rischio: Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del/la Fondo
Interno/OICR/linea/combinazione libera 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”.
Infortunio: È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni
fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiamo per conseguenza il decesso dell’Assicurato.
Central Bank of Ireland: organo di vigilanza e controllo irlandese con poteri di vigilanza sulle compagnie di
assicurazione costituite e/o operanti in Irlanda.
Lettera di Conferma dell’Investimento: Lettera con cui l’Impresa di Assicurazione comunica all’InvestitoreContraente, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi in Italia dall’ultima Data di Investimento in cui si è completato
l’investimento del Premio Aggiuntivo, l’importo del Premio Aggiuntivo versato e di quello investito, il numero
delle Quote attribuite al Contratto, nonché la Data di Valorizzazione e il Valore della Quota.
Modello iCPPI: strategia di gestione basata su regole matematico-finanziarie, sviluppata, controllata e operata
da Deutsche Asset Management Investment Gmbh, che costituisce un meccanismo di protezione finanziaria
dell’investimento ed ha come obiettivo quello di massimizzare l’esposizione ad alcuni attivi (la Componente di
Performance) e al tempo stesso proteggere alla scadenza contrattuale il 90% della somma dei Premi versati, al
netto di eventuali riscatti parziali (“Obiettivo di rendimento/protezione”)
Modulo di proposta (o Proposta): Modulo sottoscritto dall’Investitore-Contraente con il quale egli manifesta
all’Impresa di Assicurazione la volontà di concludere il Contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in
esso indicate.
Obiettivo di rendimento/protezione: scopo perseguito dal Modello iCPPI di proteggere a scadenza il 90%
della somma dei Premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali. L’Obiettivo di rendimento/protezione
non costituisce garanzia di rendimento minimo dell’investimento finanziario. La Società non offre
alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi
finanziari dell’investimento vi è la possibilità che l’Investitore-Contraente o il/i Beneficiario/i
ottenga/no, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all’investimento finanziario e
perda/no, in tutto o in parte, i Premi versati.
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.
Periodo di Investimento: è il periodo che occorre per procedere all’investimento dei premi alla Data di
Investimento ed è rappresentato dai tre Giorni lavorativi d'Investimento più un Giorno lavorativo in Irlanda
successivi al 25 di ogni mese (o il Giorno lavorativo in Irlanda precedente qualora il 25 non sia un Giorno
lavorativo in Irlanda).
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Periodo di Modifica: periodo che intercorre tra il giorno 25 del secondo mese antecedente ed il giorno 25 del
mese antecedente (entrambi inclusi) a quello della ricorrenza annua del Contratto e nel quale l’InvestitoreContraente ha la possibilità di richiedere la modifica della frequenza di pagamento del Premio Ricorrente,
dell’importo del Premio Ricorrente, di sospendere e/o riprendere il pagamento del Premio Ricorrente.
Polizza: Il Certificato di Polizza unitamente a qualsiasi lettera allegata e/o Appendice emessa dall’Impresa di
Assicurazione.
Premio periodico: Premio che l’Investitore-Contraente si impegna a versare all’Impresa di Assicurazione su base
periodica per un numero di periodi definito dal Contratto. Nel caso in cui la periodicità di versamento dei premi
sia annua è anche detto premio annuo. Laddove l’importo del premio periodico sia stabilito dall’InvestitoreContraente nel rispetto dei vincoli indicati nel Contratto, esso è anche detto premio ricorrente.
Premio unico: Premio che l’Investitore-Contraente corrisponde in un’unica soluzione all’Impresa di
Assicurazione al momento della sottoscrizione del Contratto.
Premio Aggiuntivo: Il premio che l’Investitore-Contraente può liberamente decidere di versare nel corso della
durata del Contratto.
Premio Ricorrente: Premio periodico che l’Investitore-Contraente corrisponde all’Impresa di Assicurazione su
base periodica per un numero di periodi e con la frequenza di pagamento indicate dall’Investitore-Contraente
all’atto della sottoscrizione della Proposta.
Premio versato: Importo versato dall’Investitore-Contraente all’Impresa di assicurazione per l’acquisto del
prodotto finanziario-assicurativo. Il versamento del premio avviene nella forma del premio unico e possono
essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, all’Investitore-Contraente è tipicamente riconosciuta la
facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.
Premi: Si intendono il Premio Ricorrente e gli eventuali Premi Aggiuntivi.
Prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked: Prodotto caratterizzato dall’investimento prevalente del
premio in quote/azioni di Fondi Interni/OICR – che lega quindi la prestazione dell’assicuratore all’andamento di
uno o più prodotti di risparmio gestito – e residuale dello stesso in un contratto finalizzato alla copertura dei
rischi demografici.
Proposta d’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: il documento redatto ai sensi del Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB che deve
essere consegnato dalla Compagnia all'Investitore-Contraente prima della sottoscrizione della Proposta e che
contiene informazioni sulla Società, e sugli aspetti finanziari e assicurativi del Contratto.
Quota: Unità di misura di un Fondo Interno/OICR. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il patrimonio
del Fondo Interno/OICR. Quando si sottoscrive un Fondo Interno/OICR 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.
Regolamento del fondo: Documento che riporta la disciplina dell’OICR, e che include informazioni sull’attività
di gestione, la politica d’investimento, la denominazione e la durata dell’OICR, ed altre caratteristiche relative
all’OICR (ivi compreso i costi, le situazioni di differimento delle operazioni in Quote, la liquidazione, la chiusura e
la fusione per incorporazione).
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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.
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).
Riscatto Parziale: Facoltà dell’Investitore-Contraente di richiedere il rimborso di alcune delle Quote presenti nel
Saldo Quote e attribuite al Contratto.
Riscatto Totale: 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
contrattuali.
Rischio demografico: Rischio di un evento futuro e incerto (ad es.: morte) relativo alla vita dell’investitorecontraente o dell’assicurato (se persona diversa) al verificarsi del quale l’Impresa di assicurazione si impegna ad
erogare le coperture assicurative previste dal contratto.
Saldo Quote (e controvalore del Saldo Quote): Il termine Saldo Quote indica il numero delle Quote dei vari
OICR attribuite al Contratto ad una determinata data. Il controvalore del Saldo Quote è costituito dalla somma
delle Quote di ciascun OICR presenti nel Saldo Quote moltiplicate per il rispettivo Valore della Quota.
Scenari probabilistici dell’investimento finanziario: Trattasi degli scenari probabilistici di rendimento
dell’investimento finanziario al termine dell’orizzonte temporale d’investimento consigliato, determinati
attraverso il confronto con i possibili esiti dell’investimento in attività finanziarie prive di rischio al termine del
medesimo orizzonte.
Spese di emissione: Spese fisse (ad es. spese di bollo) che l’Impresa di assicurazione sostiene per l’emissione del
prodotto finanziario-assicurativo.
Società (o Impresa di Assicurazione): Zurich Life Assurance plc autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa
con la quale l’Investitore-Contraente stipula il Contratto.
Società di Gestione: Deutsche Asset Management S.A. con sede legale in 2, Boulevard Konrad Adenauer L1115 Luxembourg è la Società che gestisce gli OICR sottostanti il Contratto.
Tipologia di gestione del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera: La tipologia di gestione del/la
Fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera dipende dalla politica di investimento che lo/la 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 un’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, fra il totale
degli oneri posti a carico del/la Fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera ed il patrimonio medio, su base
giornaliera, dello stesso. In caso di esistenza di più classi di OICR, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di
esse.
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Valore del patrimonio 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/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.
Valore della quota/azione (c.d. uNAV): Il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/OICR, anche
definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo
interno/OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
AVVERTENZA: Alcuni termini tecnici tra quelli in precedenza elencati sono stati adattati per tener conto delle
specifiche caratteristiche del prodotto Zurich YOUNIQUE 2.0

Zurich Younique 2.0
Prospetto d’offerta – Glossario
5.0750.03.18.GLO

Pagina 7 di 7

Zurich Life Assurance plc
Sede a Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Co. Dublin, Irlanda.
Capitale sociale: € 17.525.773,75 i.v.
Registro del Commercio di Dublino n. 58098
Autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa dall’Organo di Vigilanza
e Controllo Irlandese (Central Bank of Ireland)
O Tengtio (Chairperson) (USA), V Attwood (UK), K Barry (Ireland), A Brennan (Ireland),
R D Campbell (UK), P Manley (Ireland), J O’Connor (Ireland)
Rappresentanza Generale per l’Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 2.7.09 al n. I.00079
C.F/P. IVA/ R.I. Milano: 06707460967
Rappresentante Generale per l’Italia: S. Racco
Indirizzo PEC: zlac@pec.zurich.it - www.zurich.it

Zurich Life Assurance plc è una società del Gruppo Zurich soggetta alla vigilanza della
Central Bank of Ireland.
5.0750.03.18

