Conto Tuo Valore
collegato con

CBA Tuo Valore
Il prodotto

Conto Tuo Valore è un conto corrente particolare in quanto prevede il collegamento con la
polizza di assicurazione vita CBA Tuo Valore. Quest’ultima è un’assicurazione sulla vita
dedicata al risparmio e che fornisce, al termine di ogni anno solare, una cedola collegata al
rendimento della Gestione Separata Alfiere. Il collegamento del conto alla polizza permette di
ripartire automaticamente il patrimonio tra liquidità sul conto e capitale versato sulla polizza in
base al saldo giornaliero disponibile sulla base di soglie massime, minime e medie predefinite.

Vantaggi per
il Cliente

Il prodotto prevede un rendimento minimo sull’importo investito in polizza che viene garantito di
trimestre in trimestre. Il rendimento minimo garantito è pari allo 0,20% lordo su base annua
sino al 30/06/2019.
Successivamente, il rendimento minimo garantito potrà rimanere uguale di trimestre in trimestre
o potrà essere aggiornato (aumentato o diminuito): in questo caso la variazione verrà comunicata
al Cliente entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre precedente.

Caratteristiche
e modalità

Il conto prevede tre valori di saldo del conto che costituiranno il riferimento per effettuare le
operazioni di pagamento dei premi (da conto a polizza) e di richiesta di riscatto (da polizza a
conto). Ogni giorno viene controllato automaticamente il saldo del conto. In caso sia inferiore
alla soglia minima o superiore alla soglia massima il meccanismo di Conto Tuo Valore riequilibra
la liquidità tra conto corrente e polizza vita riportando la disponibilità in conto al saldo medio.
Le soglie e il relativo funzionamento sono i seguenti:
· saldo massimo 7.000 euro
· saldo medio 5.000,00 euro
· saldo minimo 3.000,00 euro.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per tutte le condizioni del Conto Tuo Valore leggere attentamente i fogli informativi disponibili presso le Succursali di Banca Sella e sul sito internet www.sella.it.
Prima della sottoscrizione di CBA Tuo Valore leggere il set informativo disponibile presso le Succursali del gruppo Sella e sul sito www.sella.it e consultabile sul sito internet di HDI Assicurazioni S.p.A.- www.hdiassicurazioni.it
La polizza CBA TUO VALORE è emessa da HDI Assicurazioni S.p.A. e distribuita dalle Banche del gruppo Sella. HDI Assicurazioni S.p.A. Sede e Direzione: 00187 Roma Via Abruzzi n.10 - Tel: 06/421 031 - Fax: 06/4210
3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale Euro 96.000.000,00 i.v. C.F./P.IVA e numero d’iscrizione 04349061004 del Reg. Imprese di Roma 7122/92 - R.E.A. di Roma 757172/92 Autorizzata con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi
Assicurativi al n. 015.
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I requisiti per la
sottoscrizione

Per sottoscrivere Conto Tuo Valore è necessaria una liquidità superiore a 7.000,00 euro.
Qualora venga richiesta l’estinzione del conto oppure il passaggio a una diversa tipologia di
conto corrente, la polizza verrà liquidata anticipatamente.

Rischi

Il servizio automatico di addebito e accredito del conto può generare un temporaneo valore
negativo sul saldo contabile, dovuto alla differenza di valuta delle operazioni disposte a vario
titolo sul conto, con la conseguente applicazione di interessi debitori.

Caratteristiche essenziali del conto Tuo Valore
Per le caratteristiche essenziali del conto corrente è necessario prendere visione del Foglio Informativo del conto corrente.

Caratteristiche essenziali della polizza CBA Tuo Valore
Prestazioni assicurate

Prestazioni in caso di vita: in caso di vita dell’Assicurato al 31 dicembre di ogni anno, il pagamento della rivalutazione
maturata sul capitale assicurato. In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale
assicurato.
Prestazioni in caso di decesso: in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento del
capitale assicurato, incrementato degli interessi maturati nel corso dell’anno solare in cui avviene il decesso calcolati in
base ai tassi di rivalutazione minimi garantiti nello stesso periodo. Qualora il decesso avvenga prima del compimento del
75° anno di età, è previsto anche il pagamento di un bonus pari all’1% del capitale assicurato con il massimo di € 1.000.

Premi

I premi, di importo superiore a € 2.000 per via della differenza tra la soglia massima (€ 7.000) e quella media (€ 5.000)
sono versati alle condizioni previste dal servizio automatico addebito/accredito del conto attivato con l’apertura del
conto corrente.

Durata

Il contratto scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di stipulazione (dura quindi 5 anni più i mesi che
intercorrono tra l’apertura del conto e il 31/12 dell’anno in corso) e si rinnova tacitamente di quinquennio in quinquennio
salvo richiesta di disdetta di una delle due parti, da fornire con preavviso scritto di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza.

Spese e commissioni

La polizza non prevede spese di emissione né caricamenti sui premi versati. Dal rendimento della Gestione Separata,
è previsto il prelievo di una commissione di gestione dell’1,70% annuo, fermo restando il tasso di rivalutazione minimo
garantito.

Capitale assicurato

Il capitale assicurato è pari alla somma dei premi versati al netto dei riscatti parziali effettuati.

Rivalutazione

Il capitale assicurato si rivaluta al 31 dicembre di ciascun anno sulla base del rendimento della Gestione Separata, al
netto della commissione di gestione trattenuta dalla Compagnia. La rivalutazione riconosciuta in ciascun anno solare
non può essere inferiore a quella minima garantita, periodicamente fissata dalla Società, e viene liquidata sul conto
corrente abbinato al contratto, entro il successivo mese di gennaio, con valuta 1° gennaio.

Rivalutazione minima
garantita

Il tasso di rivalutazione minimo garantito è pari allo 0,20% lordo su base annua sino al 30/06/2019. Successivamente
il tasso di rivalutazione minimo garantito sarà fissato di trimestre in trimestre (solare), anche in misura pari a zero,
dandone formale comunicazione al Contraente ogni qualvolta risulti diverso da quello in vigore nel trimestre in corso.

Gestione Separata

ALFIERE

Riscatto

I riscatti parziali, possibili in ogni momento, sono effettuati alle condizioni previste dal servizio automatico di addebito/accredito del conto attivato con l’apertura del conto corrente, ovvero senza nessuna spesa o commissione a carico
del Cliente.

Regime Fiscale

- Le somme corrisposte in caso di vita costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
limitatamente alla differenza tra l’ammontare percepito e i premi pagati, secondo la normativa tempo per tempo
vigente.
- Le somme corrisposte in caso di morte sono esenti IRPEF, limitatamente alla quota delle stesse relative alla copertura del rischio demografico; per la restante parte sono assoggettate a tassazione come indicato al punto precedente.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per tutte le condizioni del Conto Tuo Valore leggere attentamente i fogli informativi disponibili presso le Succursali di Banca Sella e sul sito internet www.sella.it.
Prima della sottoscrizione di CBA Tuo Valore leggere il set informativo disponibile presso le Succursali del gruppo Sella e sul sito www.sella.it e consultabile sul sito internet di HDI Assicurazioni S.p.A.- www.hdiassicurazioni.it
La polizza CBA TUO VALORE è emessa da HDI Assicurazioni S.p.A. e distribuita dalle Banche del gruppo Sella. HDI Assicurazioni S.p.A. Sede e Direzione: 00187 Roma Via Abruzzi n.10 - Tel: 06/421 031 - Fax: 06/4210
3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale Euro 96.000.000,00 i.v. C.F./P.IVA e numero d’iscrizione 04349061004 del Reg. Imprese di Roma 7122/92 - R.E.A. di Roma 757172/92 Autorizzata con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi
Assicurativi al n. 015.
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