Sella Personal Life
Il prodotto

Sella Personal Life è una polizza di diritto irlandese di tipo Unit linked a vita intera che prevede l’investimento del premio
versato dal Cliente in un Fondo Interno appositamente creato per la polizza.

Su misura per

Tale prodotto è su misura per i Clienti che cercano una crescita del capitale in un orizzonte temporale di investimento di
medio periodo.

Caratteristiche
principali
Strategia Investimento

Il Fondo Interno sarà investito 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 a un massimo di quattro volte in un anno solare senza alcun costo.

Versamento iniziale

Premio unico iniziale minimo: € 250.000,00.

Versamento aggiuntivo

Versamento aggiuntivo minimo: € 25.000,00.

Contraente

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

*PROMOZIONE VALIDA PER TUTTI COLORO CHE SOTTOSCRIVERANNO LA POLIZZA SELLA PERSONAL LIFE DAL 1 LUGLIO 2019 AL 31 OTTOBRE 2019.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile presso le Succursali di Banca Sella S.p.A. e consultabile anche sui siti internet sella.it (www.sella.it)
e InChiaro Life dac (www.inchiarolife.com).
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Assicurato

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

Opzioni

Il contratto prevede le seguenti opzioni:
Piano Riscatti Parziali Programmati (“RPP”)
Facoltà del Contraente di attivare un piano di riscatti parziali programmati, per la liquidazione graduale di quanto maturato
sul contratto.
Rendita Vitalizia a seguito di riscatto del contratto
Il Contraente ha la facoltà, 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;
· oppure una rendita vitalizia con 5 o 10 annualità certe;
· oppure una rendita vitalizia su 2 Assicurati.
Rendita Vitalizia a seguito del decesso dell’Assicurato
Il Contraente ha la facoltà, 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;
· oppure una rendita vitalizia con 5 o 10 annualità certe;
· oppure una rendita vitalizia su 2 Assicurati.

Costi di ingresso

Non sono previsti costi di ingresso sul premio unico e/o su premi aggiuntivi.

Costi di Gestione

Al contrario sono applicati i seguenti costi:
Commissione Annua di Gestione
Costo Massimo Consentito: 2,50% (comprensivo del costo di copertura caso morte e della remunerazione del gestore
delegato).
Commissione di Performance
30% sulla performance maturata nel corso dell’anno e pari alla differenza tra la variazione registrata del valore della quota
del Fondo nel corso dell’anno e quella registrata, nello stesso periodo, dal parametro di riferimento (benchmark).
Non prevista per le polizze emesse durante il periodo promozionale dal 1 luglio 2019 al 31 ottobre 2019.

Disinvestimento

È possibile riscattare la polizza, totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento.
L’importo del riscatto parziale non può essere inferiore a € 25.000,00 e il valore residuo della polizza post riscatto a €
250.000,00.

Penali di riscatto

Si applicano nei primi quattro anni di vita del contratto, da intendersi per anni interamente trascorsi e sono pari
rispettivamente a 1,00%, 0,75%, 0,50% e 0,25%.
Non previste per le polizze emesse durante il periodo promozionale dal 1 luglio 2019 al 31 ottobre 2019*.
A partire dalla fine del quarto anno non verranno applicate penali di riscatto.
In caso di decesso dell’Assicurato il controvalore delle quote del Fondo sarà incrementato dal 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.

Età dell’Assicurato al momento
del decesso (anni)

Percentuale di
bonus (A)

Importo massimo del
bonus (B)

18 - 65

10,00%

€ 200.000,00

66 - 70

5,00%

€ 100.000,00

71 - 90

1,00%

€ 50.000,00

>90

0,20%

€ 25.000,00

*PROMOZIONE VALIDA PER TUTTI COLORO CHE SOTTOSCRIVERANNO LA POLIZZA SELLA PERSONAL LIFE DAL 1 LUGLIO 2019 AL 31 OTTOBRE 2019.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile presso le Succursali di Banca Sella S.p.A. e consultabile anche sui siti internet sella.it (www.sella.it)
e InChiaro Life dac (www.inchiarolife.com).
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