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Forma Tariffaria

Unit Linked a Vita Intera.

Contraente

Possibilità di sottoscrizione da parte di contraenti sia persona fisica
che persona giuridica.

Assicurato

Minimo 18 anni e massimo 92 anni all’età della sottoscrizione.

Versamento Iniziale

Premio Unico Iniziale Minimo: 250.000 Euro

Versamento Aggiuntivo

Versamento Aggiuntivo Minimo: 25.000 Euro

Modalità di pagamento del
premio

Bonifico Bancario a favore di InChiaro Life dac.

Investimento del Premio

Il premio sarà investito nel Fondo Interno appositamente creato
per la polizza.

Strategia Investimento

Il Fondo Interno sarà gestito secondo la strategia d’investimento prescelta
dal Contraente tra le seguenti:
Profilo di Rischio: Medio Basso
• Strategia 1 - “Monetaria Euro Conservativa”
• Strategia 2 - “Obbligazionaria Euro Reddito”
Profilo di Rischio: Medio
• Strategia 3 - “Global Trend 0-20 Moderato”
Profilo di Rischio: Medio Alto
• Strategia 4 - “Global Trend 10-40 Andante”
• Strategia 5 - “Global Trend Adagio”
• Strategia 6 - “Global Trend 0-50 Bilanciato Dinamico”
Profilo di Rischio: Alto
• Strategia 7 - “Global Trend 20-60 Vivace”
• Strategia 8 - “Global Trend Azioni Dinamico”
• Strategia 9 - “Azionario Tematico”

Variazione Strategia
Investimento

Possibile fino ad un massimo di 4 volte in un anno solare senza
alcun costo
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Costi di Ingresso

Importo fisso pari a 1.000 euro da detrarre solo sul versamento iniziale.
Nessun costo di ingresso è applicato sui versamenti aggiuntivi.

Costo di Gestione

Al contratto è applicato il seguente costo annuo:
a) Commissione Annua di Gestione:
Costo Annuo Massimo Consentito: 2,50%
(comprensivo del costo di copertura caso morte e della remunerazione del gestore
delegato)

Riscatto

Costi di Riscatto

È possibile riscattare la polizza, totalmente o parzialmente, in
qualsiasi momento.
L’importo del riscatto parziale non può essere inferiore a 20.000
Euro e il valore residuo della polizza post riscatto a 200.000 Euro.
Si applicano nei primi 3 anni di vita del contratto, da intendersi
per anni interamente trascorsi e sono pari rispettivamente a 1,00%,
0,50% e 0,25%.
A partire dalla fine del terzo anno non verranno applicati costi di
riscatto.

Copertura Caso Morte

In caso di decesso dell'Assicurato il controvalore delle quote
del Fondo I n t e r n o sarà incrementato del valore di un bonus
ottenuto moltiplicando il suddetto controvalore per la
percentuale di bonus indicata nella colonna (A) della seguente
tabella in corrispondenza dell’età dell'Assicurato al momento
del decesso.
L’importo del citato bonus non potrà eccedere quanto indicato
nella colonna (B).
Età dell’Assicurato al
momento del
decesso

Percentuale di
bonus
(A)

Importo massimo
del bonus (in euro)
(B)

10,00%
5,00%
1,00%
0,20%

200.000
100.000
50.000
25.000

(anni)
18-65
66-70
71-90
>90
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Opzioni

Il contratto prevede le seguenti opzioni:

Rendita Vitalizia a
seguito di riscatto del
contratto

Facoltà del Contraente, esercitabile a condizione che l’Assicurato
sia in vita, di reinvestire il valore di riscatto liquidato in un
contratto di rendita vitalizia immediata, che preveda, a scelta del
Contraente, la corresponsione di:
• una rendita vitalizia, ossia pagabile fino a che il ContraenteAssicurato è in vita;
• oppure una rendita vitalizia con 5 annualità certe, ossia
pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente
fino a che il Contraente-Assicurato è in vita;
• oppure una rendita vitalizia con 10 annualità certe, ossia
pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente
fino a che il Contraente-Assicurato è in vita;
• oppure una rendita vitalizia su 2 Assicurati, ossia pagabile al
Contraente-Assicurato (primo Assicurato) finché entrambi gli
Assicurati sono in vita e successivamente, nella misura totale o
parziale prestabilita, all’Assicurato superstite fino a che questo è in
vita.
Al momento della redazione del presente documento, InChiaro
Life ha individuato HDI Assicurazioni S.p.A. quale Compagnia
erogante del contratto di Rendita Vitalizia.
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Opzioni
Rendita Vitalizia a
seguito del decesso
dell’assicurato

Facoltà del Contraente, esercitabile a condizione che l’Assicurato
sia in vita e previo assenso scritto del Beneficiario designato, di
reinvestire il capitale liquidabile al Beneficiario designato a
seguito del decesso dell’Assicurato, in un contratto di rendita
vitalizia immediata, che preveda, a scelta del Contraente, la
corresponsione di:
• una rendita vitalizia, ossia pagabile fino a che il BeneficiarioAssicurato è in vita;
• oppure una rendita vitalizia con 5 annualità certe, ossia
pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente
fino a che il Beneficiario-Assicurato è in vita;
• oppure una rendita vitalizia con 10 annualità certe, ossia
pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente
fino a che il Beneficiario-Assicurato è in vita;
• oppure una rendita vitalizia su 2 Assicurati, ossia pagabile al
Beneficiario-Assicurato (primo Assicurato) finché entrambi gli
Assicurati sono in vita e successivamente, nella misura totale o
parziale prestabilita, all’Assicurato superstite fino a che questo è
in vita.
La formulazione della richiesta da parte del Contraente e
l’assenso del Beneficiario comportano, per il Contraente, la
rinuncia al potere di revocare la designazione effettuata e, per il
Beneficiario, l’accettazione del beneficio sotto forma di utilizzo
del capitale liquidato a seguito del decesso dell’Assicurato, quale
premio unico per la stipula di una polizza di rendita vitalizia.
La rendita è corrisposta dalla Compagnia erogante in virtù
della convenzione con essa stipulata da InChiaro Life per
l’emissione di un contratto di rendita vitalizia immediata
rivalutabile quale possibile forma di reinvestimento da parte
del Beneficiario designato del capitale liquidato, a seguito del
decesso dell’Assicurato, previa sottoscrizione della proposta da
parte del Beneficiario ed accettazione della stessa da parte
della Compagnia erogante, con il conseguente effetto di liberare
InChiaro Life da ulteriori obblighi o responsabilità.
Al momento della redazione del presente documento, InChiaro
Life ha individuato HDI Assicurazioni S.p.A. quale Compagnia
erogante del contratto di Rendita Vitalizia.
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