A chi si rivolge

I plus
e i rischi

Doppio CentroInsurance può essere sottoscritta da clienti
residenti in Italia:

Doppio CentroInsurance offre una soluzione di investimento che
consente in un unico prodotto di investire un capitale iniziale
e attivare un piano di versamenti mensili beneficiando di una
copertura assicurativa in caso di decesso e dei benefici fiscali
vigenti.

DA CHI PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTA
• persone fisiche
• che abbiano almeno 18 anni e che non abbiano compiuto 71
anni alla decorrenza
• con un orizzonte temporale di investimento di almeno 5 anni
• con profilo finanziario valido e coerente rispetto al prodotto di
investimento assicurativo scelto
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
Si prega di consultare il Prospetto e il documento contenente le
Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) prima di prendere una
decisione finale di investimento.

Doppio CentroInsurance

• che abbiano dichiarato di avere esigenze assicurative da
soddisfare con versamento iniziale e piano di versamenti
ricorrenti
Doppio CentroInsurance si rivolge anche ai clienti che intendono
investire parte della liquidità in eccesso di cui dispongono.

DA CHI NON PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTA

oppio CentroInsurance è la polizza Unit Linked di Ramo
III di Intesa Sanpaolo Life a vita intera che mette a
disposizione due fondi interni assicurativi con differenti stili
di gestione, e offre la possibilità di raggiungere due obiettivi in
una soluzione di investimento anche a partire da piccole somme.

• clienti persone giuridiche

La polizza risponde a un duplice bisogno di investimento:

• clienti che non manifestano esigenze assicurative

D

• clienti persone fisiche non residenti in Italia
• clienti con età inferiore ai 18 anni e superiore ai 70 anni
• persone con profilo finanziario scaduto
• clienti che ricercano la garanzia totale del capitale investito

•

•

dare stabilità finanziaria nel lungo periodo
all’investimento, con un premio unico iniziale minimo di
5.000 euro investito su un fondo obbligazionario misto
internazionale (Doppio Centro Base)

• clienti che abbiano un orizzonte di investimento inferiore a 5
anni

cogliere le opportunità dei mercati azionari, con
ingresso graduale basato su un piano decennale di
accumulo di premi mensili su un fondo azionario globale
(Doppio Centro Accumulo)

Doppio CentroInsurance
contemporaneamente:

offre

la

possibilità

di

attivare

• un versamento iniziale (a partire da 5.000 euro) investito
con l’obiettivo di dare stabilità finanziaria nel lungo periodo
mediante l’utilizzo di strumenti obbligazionari diversificati per
area geografica e per la qualità degli emittenti
• un piano di accumulo decennale con versamenti
mensili pari all’1% di quello iniziale (a partire da 50 euro
mensili) investiti con l’obiettivo di entrare gradualmente nei
mercati azionari e coglierne le opportunità nel lungo periodo
L’investimento in fondi comuni presenta principalmente rischi finanziari riconducibili alle oscillazioni di prezzo degli
strumenti finanziari in cui il Fondo sottostante la polizza
investe. Il gestore si muove all’interno di un ampio universo di investimenti in cui le variazioni di prezzo possono essere più o meno accentuate a seconda della natura dello
strumento e dipendono dalle caratteristiche dell’emittente
e dall’andamento delle valute e/o dei mercati/settori di riferimento.
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al
Fondo può determinare la possibilità di non ottenere, al
momento del rimborso, la restituzione dell’investimento
finanziario.

PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA
Con Doppio CentroInsurance è possibile designare liberamente
i beneficiari in caso di morte, anche al di fuori dell’asse
ereditario, nel rispetto dei limiti di legge.
In caso di decesso dopo sei mesi dalla decorrenza della
polizza, l’importo liquidato al/ai beneficiari/o varia in base
al numero degli eventuali premi ricorrenti non versati dal
contraente nei primi 5 anni

• se non sono più di 6, riceve il maggiore importo tra il
controvalore delle quote presenti sul contratto e il 100% dei
premi pagati al netto dei premi corrispondenti a eventuali
riscatti parziali
Inquadra il QR code
per maggiori informazioni
su Doppio CentroInsurance.
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• se sono più di 6, riceve il maggiore importo tra il controvalore
delle quote presenti sul contratto e il 90% dei premi pagati
al netto dei premi corrispondenti a eventuali riscatti parziali

I plus
e i rischi

A cosa prestare
attenzione

Condizioni
economiche

VANTAGGI FISCALI

Il Profilo Finanziario di ciascun cliente è determinato sulla base
delle informazioni acquisite in merito alle specifiche conoscenze
ed esperienze in materia di investimenti e in strumenti finanziari,
alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento raccolte
tramite il Questionario di profilatura MiFID.

I costi per il cliente di Doppio CentroInsurance si articolano in:

Trattandosi di un prodotto di investimento assicurativo vita,
con Doppio CentroInsurance si usufruisce dei vantaggi fiscali
previsti dalla normativa vigente:
• differimento dell’imposta di bollo
• tassazione sugli eventuali rendimenti ottenuti applicata solo al
momento della liquidazione (per riscatto o in caso di morte)
• esenzione del capitale liquidato ai beneficiari in caso morte
dalle imposte di successione
• impignorabilità e insequestrabilità della polizza nel rispetto dei
limiti previsti dalla legge

REPORTISTICA
È disponibile una reportistica trasparente e un rendiconto
periodico che permette di seguire l’evoluzione del proprio
investimento e avere sempre tutto sotto controllo.

FLESSIBILITÀ
È possibile sospendere e riattivare il piano dei premi
ricorrenti in funzione dei propri obiettivi e, in caso di necessità
– trascorsi almeno 12 mesi dalla decorrenza – è possibile
richiedere riscatti parziali o totali. Non sono applicate
commissioni di ingresso, né di switch tra i fondi. Sono previsti i
costi di gestione dei fondi sottoscritti e, in caso di richiesta di
riscatto, totale o parziale, entro i primi 5 anni dal versamento del
premio iniziale, sono applicate commissioni di uscita a partire
dal 2.50%, decrescenti per anno, fino al quinto. Dal quinto
anno in poi, in caso di riscatto totale, non ci sono commissioni
di uscita.

OPPORTUNITÀ
Il versamento mensile decennale permette di investire
gradualmente nei mercati azionari attenuando il rischio di
ingresso nel momento sbagliato.

• diritti fissi e commissioni di ingresso: assenti
• costo switch tra i due fondi: assenti
• commissioni di uscita (riscatto totale o parziale)*
• commissioni di gestione
Anni interi trascorsi dal Commissioni
versamento del premio
Meno di 1

2,5%**

1

2,0%

2

1,5%

3

1,0%

4

0,5%

Dai 5 in poi

0

* Ai fini dell’applicazione delle commissioni di uscita i premi ricorrenti si
considerano investiti alla data di efficacia del Contratto
** Si applica ai soli premi aggiuntivi non essendo possibile il riscatto nel
1° anno

Fondo Interno

Commissioni

Fondo doppio Centro
Base

1,50% + overperformance*
+ comm. OICR sott.**

Fondo doppio Centro
Accumulo

2% + overperformance* + comm.
OICR sott. **

* 20% dell’overperformance rispetto al “parametro di riferimento”
(benchmark) con un max. del 25% della commissione di gestione
** Variabile da un minimo dello 0,30% al 2.0% in base agli OICR sottostanti
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Come
e quando

Doppio
CentroInsurance

È possibile sottoscrivere Doppio CentroInsurance su più canali: in
Sede, in Offerta a Distanza e in Offerta Fuori Sede.

Doppio CentroInsurance è la polizza Unit Linked di Ramo III a vita
intera che offre stabilità finanziaria degli investimenti nel lungo
periodo, ingresso graduale nei mercati azionari e una copertura
assicurativa caso morte.

CONDIZIONI DI SOTTOSCRIZIONE
Premio unico iniziale

SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE PIANO

• Premio unico investito nel fondo Doppio Centro Base, fondo
obbligazionario misto internazionale

È possibile sospendere e riattivare il piano in qualsiasi momento
e senza alcun costo.
Se il piano viene sospeso e riattivato, la scadenza e l’importo
del premio ricorrente non cambiano.
In caso di sospensione del piano e del conseguente mancato
pagamento di più di sei rate nei primi 5 anni, e in caso di
decesso, il beneficiario riceverà il maggiore importo tra il
controvalore delle quote presenti sul contratto e il 90% (non
il 100%) dei premi pagati al netto dei premi corrispondenti a
eventuali riscatti parziali.

• Importo: da un minimo di 5.000 euro a un massimo 50.000
euro
Piano premi ricorrenti
• Premi ricorrenti investiti nel fondo Doppio Centro Accumulo,
fondo azionario globale
• Periodicità: mensile

RISCATTO PARZIALE O TOTALE
Il riscatto parziale o totale è possibile se sono trascorsi
almeno 12 mesi dalla data di decorrenza (al netto dei costi
di uscita presenti nella sezione Condizioni economiche).
Il riscatto parziale deve avere un importo minimo di 2.500
euro e lasciare un capitale assicurato residuo almeno pari
a 2.500 euro sulla polizza.

• Importo: 1% del premio unico con minimo 50 euro
• Modifica importo: possibile solo a seguito di un versamento
aggiuntivo. In questo caso il premio ricorrente sarà aumentato
di un valore pari all’1% dell’importo del versamento aggiuntivo
(es. 25 euro per un versamento aggiuntivo di 2.500 euro).
• Durata piano: 10 anni, rinnovabile per ulteriori 10 anni

VERSAMENTI AGGIUNTIVI
Sono sempre ammessi, confluiscono solo nel fondo Doppio
Centro Base. L’importo può variare da un minimo di
2.500 euro a un massimo di 50.000 euro sulla somma dei
versamenti netti.
Il limite è applicato alla somma di tutte le polizze Doppio Centro
in capo allo stesso contraente.
SWITCH
Sono previste due tipologie di switch:
•

switch volontario: in qualsiasi momento e senza alcun
costo il cliente può trasferire l’intero ammontare presente
nel fondo Doppio Centro Accumulo destinandolo al fondo
Doppio Centro Base. Non è possibile il trasferimento
parziale delle quote;

•

switch automatico alla scadenza del piano: la
Compagnia provvede al trasferimento automatico
dell’intero ammontare investito nel fondo Doppio Centro
Accumulo destinandolo al fondo Doppio Centro Base.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
Doppio CentroInsurance è un prodotto di investimento assicurativo di Intesa
Sanpaolo Life dac distribuito dalle filiali Intesa Sanpaolo. Prima della
sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile
presso le filiali Intesa Sanpaolo e sul sito internet della Compagnia www.
intesasanpaololife.ie per conoscere in dettaglio le caratteristiche, i rischi
e i costi. Maggiori informazioni possono essere richieste al consulente
in filiale, che provvederà a verificare l’adeguatezza della polizza rispetto
alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, alla situazione
finanziaria e agli obiettivi di investimento del cliente o potenziale cliente.
Intesa Sanpaolo Life dac è una compagnia di assicurazioni di diritto
irlandese, con sede a Dublino, autorizzata e regolamentata dalla Central
Bank of Ireland con numero di iscrizione al Registro delle imprese
irlandese 284248.
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