DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE (KID)
SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale.
Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
_______________________________________________________________________________________________________________________
PRODOTTO

NEW PRAMERICA PER LA VITA
Prodotto ideato da Pramerica Life S.p.A. a socio unico (di seguito “Pramerica”) – Società controllata, coordinata e diretta da Prudential
Financial Inc.* (USA).
Sito web: www.pramericagroup.it. - Per ulteriori informazioni chiamare il numero verde 800.83.30.12.
Pramerica Life S.p.A. è una compagnia assicurativa autorizzata in Italia e regolamentata da IVASS ed è soggetta alla vigilanza di CONSOB per
il documento contenente le informazioni chiave.
Le informazioni chiave qui riportate sono valide al 01/01/2018 e il documento è stato depositato presso CONSOB il 29/12/2017.
*Prudential Financial Inc. degli Stati Uniti (USA) non ha alcun legame con Prudential Plc, società con sede nel Regno Unito (UK).
_______________________________________________________________________________________________________________________
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione
______________________________________________________________________________________________________________________
COS’E’ QUESTO PRODOTTO?
Tipo
NEW PRAMERICA PER LA VITA è un’assicurazione caso morte a vita intera con capitale rivalutabile semestralmente che prevede il
pagamento di un premio annuo costante per un periodo limitato nel tempo.
Obiettivi
Il presente contratto nasce per rispondere alle esigenze legate alla gestione dei rischi in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo
attraverso una copertura assicurativa caso morte senza limiti di tempo. Il contratto prevede infatti, in caso di morte dell’Assicurato in qualsiasi
epoca avvenga e in caso di invalidità funzionale grave e permanente (qualora richiamata in polizza), il pagamento di un capitale a favore del
Beneficiario designato.
La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale separata denominata “Fondo Pramerica Financial” e ha
come finalità quella di conservare il capitale rivalutato nel tempo mediante il consolidamento in polizza dei risultati ottenuti semestralmente.
Il risultato della gestione viene semestralmente attribuito al contratto trattenendo una percentuale del rendimento (variabile in base al premio
annuo, 1,50% – 1,25%). La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento riconosciuto agli Assicurati diminuito del tasso tecnico
(0,75%), già considerato nel calcolo del premio.
Il fondo investe principalmente in titoli obbligazionari e governativi denominati in euro con una componente azionaria limitata ad un massimo
del 10% del portafoglio totale.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto
Il target market di riferimento è composto da soggetti con un’età compresa fra 18 e 80 anni, un orizzonte temporale di investimento di mediolungo periodo, un livello di propensione al rischio basso, un'esperienza in materia di strumenti finanziari generica, una bassa probabilità di
ricorrere ad un disinvestimento anticipato rispetto al periodo di detenzione raccomandato, che intendono perseguire attraverso il contratto
finalità di protezione e che privilegiano investimenti volti soprattutto ad una costante redditività ed a favorire il consolidamento della posizione
individuale maturata, attraverso la partecipazione al rendimento di una gestione separata.
Tale gestione risponde alle esigenze di un soggetto che intende lasciare ai Beneficiari un capitale (o una rendita) immediato in caso di
premorienza, consentendo la gestione delle conseguenze economiche tramite l’accantonamento di una somma di denaro, utile ad affrontare
le esigenze future.
Prestazioni assicurative e costi
NEW PRAMERICA PER LA VITA prevede il pagamento di una prestazione in caso di morte dell’Assicurato (sotto forma di un capitale erogato
in un’unica soluzione o di una rendita) a favore dei Beneficiari. Qualora indicato in polizza, è previsto inoltre il pagamento della prestazione
caso morte anche in caso di invalidità funzionale grave e permanente dell’Assicurato.
Il valore delle prestazioni sopra indicate è riportato negli scenari di performance di cui alla sezione “Quali sono i rischi e qual è il potenziale
rendimento?”.
Coerentemente con l’investitore medio al dettaglio individuato (40 anni), si precisa che per un premio complessivo pari a 1.000 Euro l’anno
42 Euro sono relativi al premio per il rischio biometrico (rischio di mortalità). L’impatto del premio per il rischio biometrico sul rendimento
dell’investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato è pari allo 0,52% per anno.
Il contratto prevede un numero di versamenti periodici pari alla durata del periodo di pagamento dei premi (e comunque variabile in base a
frazionamento eventualmente scelto); si stima che il premio medio per il rischio biometrico sia pari al 4,2% del premio annuo e che l’importo
medio investito sia pari a 1.000 Euro l’anno.
Durata
Non è prevista una data di scadenza del prodotto, poiché il contratto si estingue unicamente con il decesso dell’Assicurato o al momento
della richiesta di riscatto totale da parte del contraente. Pramerica non può estinguere unilateralmente il contratto.
_______________________________________________________________________________________________________________________
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QUALI SONO I RISCHI E QUAL E’ IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio

1
Rischio più basso

2

3

4

5

6

7

ĸ······························································································································ĺ

Rischio più alto

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 15 anni.
Il rischio effettivo può variare in misura significativa rispetto a quello presentato nell’indicatore sintetico in caso di disinvestimento in una fase
iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Potrebbe infatti non essere possibile disinvestire anticipatamente e in ogni caso
potrebbe essere necessario sostenere notevoli costi supplementari per farlo.
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti di tipo analogo. Esso
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi
quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello 3 (medio-basso) e che è improbabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la capacità di Pramerica di pagarvi quanto dovuto.
Avete diritto alla restituzione di almeno il 100% del capitale assicurato determinato in funzione della data del sinistro, al netto dei caricamenti.
Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono
incerti. Tuttavia, questa protezione dalla performance futura del mercato non si applicherà in caso di disinvestimento prima del periodo di
detenzione raccomandato o di mancato puntuale pagamento.
Se Pramerica non fosse in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. In ogni caso si precisa che gli attivi a
copertura degli impegni sono utilizzati per soddisfare gli obblighi derivanti dal contratto con priorità rispetto a tutti gli altri creditori.
Scenari di performance
Investimento 1.000 Euro
Premio Assicurativo 42 Euro

Scenari di sopravvivenza
Scenario di stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

Scenario sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

Scenario moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

Scenario favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

Importo investito cumulato
Scenario di morte
Evento Assicurato
Premio Assicurativo cumulato

Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al
netto dei costi

1 ANNO*

8 ANNI

15 ANNI (periodo di
detenzione raccomandato)

0,00

6.188,81

12.873,08

0,00%

-5,82%

-1,98%

0,00

6.565,91

13.708,81

0,00%

-4,50%

-1,17%

0,00

6.581,19

13.795,01

0,00%

-4,44%

-1,09%

0,00

6.615,25

14.011,40

0,00%

-4,33%

-0,90%

1.000,00

8.000,00

15.000,00

15.582,20

16.066,76

16.678,04

42,00

336,00

630,00

*non è possibile disinvestire prima che siano trascorsi almeno 3 anni dalla data di decorrenza del contratto.

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 15 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 1.000 Euro
l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo
investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di
tempo per cui è mantenuto il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in
cui non siamo in grado di pagarvi.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le
cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
_______________________________________________________________________________________________________________________
COSA ACCADE SE PRAMERICA NON E’ IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
Se Pramerica non fosse in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. In ogni caso si precisa che gli attivi a
copertura degli impegni sono utilizzati per soddisfare gli obblighi derivanti dal contratto con priorità rispetto a tutti gli altri creditori.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
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QUALI SONO I COSTI?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento 1.000 Euro
Scenari
Costi totali
Impatto sul rendimento (RIY) per anno

In caso di disinvestimento dopo 1
anno*

In caso di disinvestimento dopo 8
anni

In caso di disinvestimento dopo
15 anni (alla fine periodo di
detenzione raccomandato)

0,00

2.968,91

5.921,11

0,00%

8,37%

4,44%

*non è possibile disinvestire prima che siano trascorsi almeno 3 anni dalla data di decorrenza del contratto.

Composizione dei costi
QUESTA TABELLA PRESENTA L'IMPATTO SUL RENDIMENTO PER ANNO

COSTI UNA
TANTUM

COSTI
CORRENTI

ONERI
ACCESSORI

Costi di ingresso

0,02 %

Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questo è l'importo
massimo che si paga; si potrebbe pagare di meno.
Questo importo comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita

0,05 %

Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza.

Costi di transazione
del portafoglio

0,0 %

Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.

Altri costi correnti

4,37 %

Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri investimenti e dei costi presentati nella
sezione II.

Commissioni di
performance

0,0 %

Impatto della commissione di performance.

Carried interests
(commissioni
overperformance)

0,0 %

Impatto dei carried interests.

_______________________________________________________________________________________________________________________
PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
Periodo di detenzione raccomandato: 15 anni (minimo richiesto: 3 anni)
E’ prevista la possibilità di disinvestire prima della scadenza qualora siano trascorsi almeno 3 anni dalla data di decorrenza del contratto e
siano state regolarmente pagate 3 annualità di premio. In caso di disinvestimento prima del periodo di detenzione raccomandato l’investitore
sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.
In caso di disinvestimento prima dei 3 anni i premi versati resteranno acquisiti da Pramerica.
Pramerica tratterrà la somma di 50 Euro a titolo di spese di liquidazione in caso di richiesta di disinvestimento anticipato.
Si precisa che in ogni caso il Contraente può revocare la proposta di assicurazione prima del perfezionamento del contratto o recedere dallo
stesso entro 30 giorni dalla data di perfezionato.
_______________________________________________________________________________________________________________________
COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la condotta di Pramerica e/o dell’intermediario che lo vende devono essere inoltrati per iscritto a:
Pramerica Life S.p.A. – Ufficio Gestione Reclami, Piazza della Repubblica, 14 – 20124 Milano.
Sito web: www.pramericagroup.it/gestione-reclami.
Indirizzo di posta elettronica: gestione.reclami@pramerica.it.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà
rivolgersi a:
IVASS - Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale, 21 — 00187 Roma
Fax 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
_______________________________________________________________________________________________________________________
ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI
Ulteriori informazioni riguardanti Pramerica, il Fascicolo Informativo, i Prospetti di Composizione ed i Rendiconti Riepilogativi del “Fondo
Pramerica Financial”, sono disponibili sul sito web www.pramericagroup.it e in ogni caso saranno fornite prima della sottoscrizione del
contratto.
Si rinvia in particolare alla documentazione relativa al prodotto per maggiori dettagli relativi alle coperture complementari, alle opzioni
esercitabili e per quanto riguarda gli eventuali periodi di carenza.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente al numero verde 800.83.30.12.
Si ricorda che il Contraente può revocare la proposta di assicurazione prima del perfezionamento del contratto e può recedere entro trenta
giorni dalla data in cui lo stesso si è perfezionato.
I prodotti ideati da Pramerica sono soggetti alla legislazione fiscale italiana che può avere impatto sulla vostra posizione fiscale.
Pramerica può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o non conformi alle parti pertinenti dei documenti precontrattuali e contrattuali giuridicamente vincolanti.
_______________________________________________________________________________________________________________________
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