
Unit Linked a fondi esterni

Investimento assicurativo Unit-Un1ted a vìta intera €l versamenti
unici con la possibilità di effettuare veisamenfì aggiuntivi in agl'li
momento, _ ._. _ ..__..
Allocazionedell'in\le5timentQ a scel~delcrren~ su 1 o più fondi
esterni, fino;ld un massimo: di 20_
Una seleziol'!e~i 50 fondi di 16 case di investimento locali,
europee e mondiali: 29 aziondri, 4 hil<inciati, S flessibili, 8

Accesso
Versamento mìnìmo iniziale 10.000 euro
Versamento mrf!f!JlOaggìuntivr 500 euro
Modalità di pagamento Bonifico su conto Aviva Spa presso Credem

Assegno bencariojcircolare non trasferibile
intestato a Aviva Spa

Valuta Euro
Età diTngresso -assicurato Min anni 18 - M(D; anni 85
Durata t~odurata prefissata (It'ita intera)

Prestazioni
Riscatto totale Controvalore quote,

Possibile dopo 3 mesi dalla decorre nza rimborso:
95% nel l" anno
96% nel 2° anno
97'1'0 nel 3° anno
f 00% dal 4° anno in poi

Riscatto parziale Controvalere quote,
Possi bi le dopo 3 mesi da 110decorre nze,
stesse modalità del HisGilttototale,
importo minimo 5.000 euro;

residuo minimo 5.000 euro
Réndita importo di rendita almeno 3.000 eurolanno;

max 85 anni di età
vitalizia rivalutabile su 1 testa
certa rivalutabiìe per 5 o 10 anni
vitalizia rivalutabiie, reversibile

Garanzie
assicurative
(..,~dere limiti e
e garanzie in
Prospetto Informativo)

Capitale aggiunti\l() caso morte
contrevalore quote + capitale aggiuntivo {pere. in
funzione età al decesso, max 20,000 euro)
fino 40 anni +5%
da41 a 54 anni +2%
da 55 a 64 anni +1%
oltre 64 anni +0,2%

As tu le ali e fiscali
lrnpiqnorabilitè, inscquestrabilità, nei limiti di legge
Capitale caso morte esente imposte di successione e imposte sulle
plusvaleree.
Tassazione capitale: 12,5% delle plusvalem:~ ottenute al riscatto
Tassazione Rendita: no IRPEFsulla rendita; imposta 12,5% sulle plusvalenze
annue della rendita

Orizzonte temporale minimo di investimento

Fino a 2 anni _ Ottre5 anni

------

Aviva Top Funds

obbligazlonàri e 4 fondi di liquidità. con una ampia diversifKazione
per ti.poIogia di asse! dass, area geografica, stile di investimento,
Settore e tEma,. con ampia libertà di mO'li mento (switch) tra fondì
di società dive-rse e con in più i ~ntaggi fisqilie legali dt un
-eontralt9' <l~icurativo
Garanzie 8$iCUrativeaggiun.tive::capitale aggiumivo GlSO morte.
Possibitità çli convertire il capitale in rendita,

Costi e Bonus
tOsto suì versamenti 0% (no-Ioad)
~~afissa 50 euro, solo su versamento iniziale
Commissione di gestione Fondi azionari: 2,20%

Fondi flessibili: 2,00%
Fondi bilanciati: 2,00%
Fondi Obbligazionari: 1,50%
Fondi monetari: t,5O%
Indude:
rosti amministrativi, di distribuzione, di
g~stione e assicurazione caso morte;
applicata trimestralmente
ron riduzione del numero quote possedute

Costi indirertl parte di management fee dei Fondi esterni
non retrocesse a AVNa[rebate medio 50%) ,

Costo SW1),h Gratuiti e illimitati
Costi RiscattO parziale spesa fissa 20 euro
Bonus Sono previsti 3 differenti tipoìoqie di bonus

(quote a9giunti·ve):
• Bonus trirnestrale rebates fondi (100%
delle utiJità percepite da Avi.a)
• Bonus annuale credito di imposta (solo
per OICRdi diritto Italiano)
• Bonus fedeltà (al 5° anno eroqazione di
bonus a99iuntivo dello 0,5% del
versamento iniziale)

Attlvltà di asset auocatìcn. monitora _lo fondi e . estione
(liente AssetAliocation StraWgica

~ cliente sc~lie il Fondo o l'afiocazione in Fondi, in funzione del
proprio profilo di rischiol rendimento atteso

Av'wa Monitoraggio Fondi e Fund Picking
Avi~a esegue una costante analisi dei Fondi e, con l'obiettivo dì
salva9uardar~ gli investimenti dei clienti, esegue;
Piano di interventi straordinari
Atti\lità di monitoraggio di operazioni straordinarie che riguardino
ì Fondi Esterni collegati al Contrano.Aefve esegue azioni diverse a
seconda della tipologia di modifiGil/operazione snaordinaria
Piano di allotazione
Attì-.ita di ,malisi e dassificazione di Fondi esterni finali2zata al la
gestione attr~a del profìlio risd1io1rendimento del contratto:
l) Analisi Quantltatlva dei Fondi Esterni
2}Ratlng attribuito ai Fondi esterni
3) Ranking all'interno di Categorie omogenee
4) Analisi Qualitatlva dei mercati e delle Categorie
5} SWIt(h (alla ricenenza annuale di ogni contratto) delle
posizioni nei Fondi con peggior Rating, verso i Fondi con miglior
Rating, all'interno della stessa C<rtegoria

AWERTENZE LEGAU (1)
La presente scheda non costituisce offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari da parte di CREDITO EMILIA NO S.p.A..
La presente scheda è volta a fornire un'informativa sintetica in merito alla natura ed ai rischi dello strumento finanziario e rappresenta altresì un supporto utile et'ero-
gazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. CREDITO EMILIA NO S.p.A. invita gli investitori ad approfondire l'analisi del prodotto finanziario attra-
verso la documentazione ufficiale di offerta redatta ai sensi della normativa vigente, che può essere richiesta gratuitamente presso la sede e le filiali di CREDITO
EMILIANO S.p.A.. CREDITO EMIUANO S.p.A. declina ogni responsabilità per qualsiasi dato riportato in questa scheda informativa, facendo altresì presente che i
dati contenuti nella documentazione ufficiale. in caso di contrasto. devono ritenersi prevalenti su quelli qui riportati.


