SCHEDA TECNICA - “AsSìpro 1” (Tariffa 6G07BG-6G0750)

AsSìpro 1 è un’assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte
costituita dalle seguenti tariffe:
TIPOLOGIA TARIFFARIA

a) La tariffa 6G07BG;
b) La tariffa 6G0750, riservata ai soci delle banche aderenti al
circuito Assicura Agenzia, che presenta le stesse caratteristiche
della tariffa 6G07BG ma, rispetto ad essa, prevede il pagamento di
un premio inferiore.

a) COPERTURA BASE
Il contratto prevede il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari
indicati, in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza
contrattuale.
Non è prevista alcuna prestazione in caso di esistenza in vita
dell’Assicurato a scadenza.

PRESTAZIONI
ASSICURATE

b) OPZIONI CONTRATTUALI: complementare infortuni.
In aggiunta agli obblighi assunti con la polizza vita e per la medesima
durata contrattuale, la Società si impegna a pagare:
-in caso di morte dell’Assicurato per infortunio, un ulteriore capitale
pari a quello assicurato nell’anno, riferito alla prestazione principale
(“INF1”);
- in caso di infortunio mortale derivante da investimento o comunque
da incidente in occasione di guida o uso di mezzi di locomozione
pubblici o privati abilitati alla circolazione stradale, un ulteriore
capitale pari a quello assicurato nell’anno, riferito alla prestazione
principale (“INF2”).
Il tasso per le prestazioni di cui sopra, indipendente dall’età
dell’Assicurato, è pari rispettivamente allo 0,80 per mille del capitale
assicurato per la garanzia “INF1” e allo 0,70 per mille del capitale
assicurato per la garanzia “INF2”. Detti tassi sono al lordo dell’imposta
sui premi.

Documento sintetico che illustra le caratteristiche del prodotto, per maggiori dettagli si rimanda al Fascicolo Informativo.
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Documento aggiornato a Marzo 2015.
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Le tariffe 6G07BG e 6G0750 prevedono il pagamento, da parte del
Contraente, di un premio annuo.
Il premio della copertura base è calcolato in funzione dell’ammontare delle
garanzie assicurate, dell’età dell’Assicurato, del suo stato di salute e della
durata di copertura scelta.
La tavola demografica utilizzata per il calcolo dei tassi è quella del
Censimento della Popolazione Italiana 2007 unisex, scontata del 10%.
Un ulteriore sconto viene applicato seguendo l’età alla sottoscrizione della
polizza:
Età
< 40 anni
40<=anni<50anni
>=50 anni

PREMIO

Scontistica applicata
20%
10%
0%

Selezionando l’opportuna tariffa riservata ai soci delle banche del circuito
Assicura Agenzia l’importo della scontistica viene incrementato ai seguenti
livelli:
Età
< 40 anni
40<=anni<50anni
>=50 anni

Scontistica applicata
30%
15%
0%

TASSO TECNICO

Il premio è calcolato tenendo conto di un tasso tecnico dell’1,5%.

LIMITI ASSUNTIVI

L’età dell’Assicurato alla data di decorrenza deve essere

Superiore a 18 anni

Inferiore a 79 anni

DURATA

La durata del contratto è determinata con riferimento all’arco di tempo che
intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza della Convenzione
collegata al contratto, durante il quale sono operanti le garanzie
assicurative.
Detta Convenzione ha una durata pari ad un anno e si rinnova
automaticamente, di volta in volta, per periodi di uguale durata o di
diversa durata da convenirsi, salvo disdetta di una delle parti da
comunicarsi all’altra, a mezzo lettera raccomandata, con un preavviso di
almeno tre mesi dalla data di scadenza.
Su ogni premio unico viene caricato il seguente costo:

COSTI GRAVANTI SUL
PREMIO



caricamento pari al 24%.

Non sono previsti costi accessori sul premio di perfezionamento e sui
premi successivi
LIMITE MASSIMO DI
CAPITALE ASSICURABILE
SENZA VISITA MEDICA



RISCATTO

Non possibile



Il limite massimo assumibile senza visita medica è pari a € 250.000,00
per assicurati di età inferiore a 65 anni;
Per assicurati di età => a 65 anni la visita medica è obbligatoria;

Documento sintetico che illustra le caratteristiche del prodotto, per maggiori dettagli si rimanda al Fascicolo Informativo.
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RIDUZIONE

Il contratto non ammette riduzione.
In caso di mancato pagamento di una rata di premio la copertura viene
sospesa ed in caso di mancata riattivazione il contratto viene risolto dalla
Compagnia e nulla è più dovuto.

RIATTIVAZIONE

Entro 12 mesi dalla data di scadenza della rata di premio rimasta insoluta,
è possibile riattivare il contratto dietro pagamento di tutti i premi arretrati,
aumentati degli interessi calcolati per il periodo intercorso tra la relativa
data di scadenza e quella di riattivazione.


VANTAGGI




Copertura immediata in caso di prematura scomparsa ad un prezzo
contenuto;
Le somme corrisposte in caso di decesso dell’assicurato non sono
soggette ad alcuna tassazione;
Detraibilità del premio fino all’importo massimo stabilito per legge.

Documento sintetico che illustra le caratteristiche del prodotto, per maggiori dettagli si rimanda al Fascicolo Informativo.
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Documento aggiornato a Marzo 2015.
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SCHEDA TECNICA - “AsSìpro 2” (Tariffa 7G07BG-7G0750)

AsSìpro 1 è un’assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e
di invalidità totale e permanente costituita dalle seguenti tariffe:
TIPOLOGIA TARIFFARIA

a) La tariffa 7G07BG;
b) La tariffa 7G0750, riservata ai soci delle banche aderenti al
circuito Assicura Agenzia, che presenta le stesse caratteristiche
della tariffa 7G07BG ma, rispetto ad essa, prevede il pagamento di
un premio inferiore.

a) COPERTURA BASE
Il contratto prevede il pagamento del capitale garantito ai Beneficiari
indicati, in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza
contrattuale.
In caso di riconoscimento dello stato di invalidità permanente
dell’Assicurato, la Società provvederà a liquidare il capitale garantito
direttamente in favore di quest’ultimo.

PRESTAZIONI
ASSICURATE

b) OPZIONI CONTRATTUALI: complementare infortuni.
In aggiunta agli obblighi assunti con la polizza vita e per la medesima
durata contrattuale, la Società si impegna a pagare:
-in caso di morte dell’Assicurato per infortunio, un ulteriore capitale
pari a quello assicurato nell’anno, riferito alla prestazione principale
(“INF1”);
- in caso di infortunio mortale derivante da investimento o comunque
da incidente in occasione di guida o uso di mezzi di locomozione
pubblici o privati abilitati alla circolazione stradale, un ulteriore
capitale pari a quello assicurato nell’anno, riferito alla prestazione
principale (“INF2”).
Il tasso per le prestazioni di cui sopra, indipendente dall’età
dell’Assicurato, è pari rispettivamente allo 0,80 per mille del capitale
assicurato per la garanzia “INF1” e allo 0,70 per mille del capitale
assicurato per la garanzia “INF2”. Detti tassi sono al lordo dell’imposta
sui premi.

Documento sintetico che illustra le caratteristiche del prodotto, per maggiori dettagli si rimanda al Fascicolo Informativo.
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Le tariffe 7G07BG e 7G0750 prevedono il pagamento, da parte del
Contraente, di un premio annuo.
Il premio della copertura base è calcolato in funzione dell’ammontare delle
garanzie assicurate, dell’età dell’Assicurato, del suo stato di salute e della
durata di copertura scelta.
La tavola demografica utilizzata per il calcolo dei tassi è quella del
Censimento della Popolazione Italiana 2007 unisex, scontata del 10%.
Un ulteriore sconto viene applicato seguendo l’età alla sottoscrizione della
polizza:
Età
< 40 anni
40<=anni<50anni
>=50 anni

PREMIO

Scontistica applicata
20%
10%
0%

Selezionando l’opportuna tariffa riservata ai soci delle banche del circuito
Assicura Agenzia, l’importo della scontistica viene incrementato ai seguenti
livelli:
Età
< 40 anni
40<=anni<50anni
>=50 anni

Scontistica applicata
30%
15%
0%

TASSO TECNICO

Il premio è calcolato tenendo conto di un tasso tecnico dell’1,5%.

LIMITI ASSUNTIVI

L’età dell’Assicurato alla data di decorrenza deve essere

Superiore a 18 anni

Inferiore a 64 anni

DURATA

La durata del contratto è determinata con riferimento all’arco di tempo che
intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza della Convenzione
collegata al contratto, durante il quale sono operanti le garanzie
assicurative.
Detta Convenzione ha una durata pari ad un anno e si rinnova
automaticamente, di volta in volta, per periodi di uguale durata o di
diversa durata da convenirsi, salvo disdetta di una delle parti da
comunicarsi all’altra, a mezzo lettera raccomandata, con un preavviso di
almeno tre mesi dalla data di scadenza.
L’assicurazione non è rinnovabile nei confronti degli Assicurati che abbiano
superato il 65° anno di età.
Su ogni premio unico viene caricato il seguente costo:

COSTI GRAVANTI SUL
PREMIO



caricamento pari al 24%.

Non sono previsti costi accessori sul premio di perfezionamento e sui
premi successivi.
LIMITE MASSIMO DI
CAPITALE ASSICURABILE
SENZA VISITA MEDICA
RISCATTO




Il limite massimo assumibile senza visita medica è pari ad €
250.000,00;
In caso di problemi sanitari desunti dalle informazioni rese
dall’Assicurato sul proprio stato di salute la visita medica è
obbligatoria.

Non possibile.

Documento sintetico che illustra le caratteristiche del prodotto, per maggiori dettagli si rimanda al Fascicolo Informativo.
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RIDUZIONE

Il contratto non ammette riduzione.
In caso di mancato pagamento di una rata di premio la copertura viene
sospesa ed in caso di mancata riattivazione il contratto viene risolto dalla
Compagnia e nulla è più dovuto.

RIATTIVAZIONE

Entro 12 mesi dalla data di scadenza della rata di premio rimasta insoluta,
è possibile riattivare il contratto dietro pagamento di tutti i premi arretrati,
aumentati degli interessi calcolati per il periodo intercorso tra la relativa
data di scadenza e quella di riattivazione.


VANTAGGI




Copertura immediata in caso di prematura scomparsa ad un prezzo
contenuto;
Le somme corrisposte in caso di decesso dell’assicurato non sono
soggette ad alcuna tassazione;
Detraibilità del premio fino all’importo massimo stabilito per legge.

Documento sintetico che illustra le caratteristiche del prodotto, per maggiori dettagli si rimanda al Fascicolo Informativo.
Direzione Tecnica Vita - Sviluppo Prodotti
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