PARTE III DEL PROSPETTO D’OFFERTA
Altre informazioni

La Parte III del Prospetto d’offerta, da consegnare su richiesta all’InvestitoreContraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull’offerta.

Data di deposito in Consob della Parte III: 05/01/2018
Data di validità della Parte III: 05/01/2018

A) INFORMAZIONI GENERALI
1. L’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Sikura Leben AG è una impresa di assicurazione con sede in Gewerbeweg 15, 9490 Vaduz, Principato del Liechtenstein (FL).
Sikura Leben AG è una Aktiengesellschaft di diritto del Liechtenstein corrispondente ad una Società per Azioni di diritto italiano,
debitamente autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, iscritta presso il Registro delle imprese del Liechtenstein al n.
FL-0002.409.990-4 e sottoposta alla vigilanza dell’Autorità di sorveglianza FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein.
La Compagnia è ammessa ad operare sul territorio della Repubblica Italiana in regime di libera prestazione di servizi - numero
di iscrizione all’elenco annesso all’Albo delle imprese presso Ivass II.01205 - e autorizzata ad operare per i Rami I e III.
L’attività esercitata dalla Compagnia è la prestazione di servizi assicurativi attraverso l’emissione di prodotti assicurativi di
ramo I e di ramo III, collegati a fondi interni di investimento o a Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)
armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e non armonizzati a cui sono collegate le prestazioni assicurate.
Ulteriori informazioni in relazione alle attività esercitate dalla Compagnia nonché le principali attività esercitate dai componenti
dell’organo amministrativo, degli organi di controllo e delle persone che esercitano direttamente o indirettamente il controllo
sulla Compagnia sono pubblicate sul sito www.sikuralife.com.
2 I FONDI ESTERNI (OICR)
I Fondi proposti sono di nuova operatività, pertanto la sua operatività coinciderà con la data del primo investimento.
Non è pertanto possibile indicare le variazioni di politica di investimento e le sostituzioni effettuate negli ultimi due anni.
Bond Enhanced Yield
Il Fondo è di nuova costituzione. L’operatività del Fondo coinciderà con la data del primo investimento.
Il benchmark di riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR
L’indice è rappresentativo delle performance dei titoli di ventiquattro mercati monetari e include obbligazioni di emittenti
governativi, corporate e societari appartenenti a mercati sviluppati ed emergenti.
La costruzione del benchmark di riferimento è finalizzata, per quanto possibile, a rappresentare un portafoglio efficiente ovvero
un portafoglio che in relazione al mercato a cui il bench si riferisce offra in migliore trade off rendimento/rischio.
Il Fondo segue una politica di remunerazione ad accumulazione. Non sono pertanto previste cedole.
SL Fixed Income Vision Fund
Il Fondo è di nuova costituzione. L’operatività del Fondo coinciderà con la data del primo investimento. Il fondo non dipende dal
benchmark. Il Fondo segue una politica di remunerazione ad accumulazione. Non sono pertanto previste cedole.
Alternative Fixed Income
Il Fondo è di nuova costituzione. L’operatività del Fondo coinciderà con la data del primo investimento.
Il benchmark di riferimento del Fondo è 100% Bloomberg Barclays Pan-European High Yeld (Euro) Tr Index Value Unhedged Eur.
L’indice è rappresentativo delle performance dei titoli del comparto obbligazionario, con emittenti governativi, sovranazionali,
preferibilmente conformi alla normativa PIR, con esposizione geografica globale nonché con emittenti societari, corporate e
del settore industriale nonché fondi di credito, microcredito, microfinanza e prestiti peer to peer di diritto europeo.
La costruzione del benchmark di riferimento è finalizzata, per quanto possibile, a rappresentare un portafoglio efficiente ovvero
un portafoglio che in relazione al mercato a cui il benchmark si riferisce offra in migliore trade off rendimento/rischio.
Il Fondo segue una politica di remunerazione ad accumulazione. Non sono pertanto previste cedole.
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World Equities Investment
Il Fondo è di nuova costituzione. L’operatività del Fondo coinciderà con la data del primo investimento.
Il benchmark di riferimento del Fondo è 100% MSCI World EUR
L’indice è rappresentativo delle performance di strumenti del comparto Azionario Internazionale con emittenti governativi,
sovranazionali, societari e del settore industriale attivi nei mercati emergenti.
La costruzione del benchmark di riferimento è finalizzata, per quanto possibile, a rappresentare un portafoglio efficiente ovvero
un portafoglio che in relazione al mercato a cui il benchmark si riferisce offra in migliore trade off rendimento/rischio.
Il Fondo segue una politica di remunerazione ad accumulazione. Non sono pertanto previste cedole.
Real Estate Investments
Il Fondo è di nuova costituzione. L’operatività del Fondo coinciderà con la data del primo investimento.
Il benchmark di riferimento del Fondo è 100% Ftse Epra/Nareit Developed Europe Total Return Index.
L’indice è rappresentativo delle performance dei maggiori titoli immobiliari europei, con particolare riferimento ad emittenti
Immobiliari e Infrastrutture, Fondi Immobiliari Italiani, Fondi alternativi immobiliari e infrastrutturali di diritto europeo, con
riferimento allo sviluppo di progetti infrastrutturali e immobiliari nel mercato italiano ed europeo.
Il Fondo investe inoltre in SIQUs, Real Estate Investments Trust ed emittenti che siano società di realizzazione e gestione
infrastrutture e immobiliari.
La costruzione del benchmark di riferimento è finalizzata, per quanto possibile, a rappresentare un portafoglio efficiente ovvero
un portafoglio che in relazione al mercato a cui il benchmark si riferisce offra in migliore trade off rendimento/rischio.
Il Fondo segue una politica di remunerazione ad accumulazione. Non sono pertanto previste cedole.
3 LE CLASSI DI QUOTE AZIONI
Non sono previste classi di quote
4 I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA
Il presente Contratto non prevede garanzie di rendimento minimo dell’investimento finanziario.
5 I SOGGETTI DISTRIBUTORI
Il prodotto è distribuito da:
ASSINVEST ITALIA SRL
Con sede legale in via San Bernardino, 120 - 24126 BERGAMO (BG)
Iscritto alla Sezione B del Registro Unico Intermediari al n. B000497897
Tramite i propri collaboratori iscritti alla lettera E del Registro Unico Intermediari presso Ivass abilitati al collocamento di
contratti assicurativi fuori dai locali commerciali dell’Intermediario principale.
6 GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI
Le operazioni disposte per conto dei Fondi collegati al Contratto Assicurativo e l’acquisto di quote di OICR sono effettuate
esclusivamente dai soggetti a cui è affidata la gestione di ciascun Fondo, quali indicati nel presente Prospetto, senza l’intervento
di intermediari negoziatori.
7 SOCIETÀ DI REVISIONE
La revisione della contabilità della Società è affidata a ReviTrust Grant Thornton AG, con sede in FL-9494 Schaan, Bahnhofstrasse
15, a cui è stato conferito l’incarico per il periodo con delibera dell’Assemblea dei Soci.
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B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO
BOND ENHANCED YIELD
La Gestione del Fondo è affidata a Scarabaeus Wealth Management AG.
Le tecniche di gestione dei rischi di portafoglio sono caratterizzate dalla diversificazione dell’investimento nei sottostanti
in fondi obbligazionari risultanti in un portafoglio selezionato anche in funzione della diminuzione della correlazione dei
sottostanti investiti e attraverso tecniche di look through.
Il Fondo gestisce attivamente il rischio di cambio, al fine di ridurre al minimo l’esposizione diretta in valute non euro.
Il Fondo non opera strategie di copertura dei rischi di variazione dei tassi.
SL FIXED INCOME VISION FUND
La Gestione del Fondo è affidata a AHEAD Wealth Solutions AG.
La gestione del Fondo è basata su un modello di tipo “attivo”. L’attività di selezione degli strumenti finanziari in cui investe il
Fondo è basata su un criterio di diversificazione dell’investimento nei fondi obbligazionari anche in funzione della diminuzione
della correlazione degli strumenti finanziari in cui il Fondo investe, anche attraverso tecniche di look through.
Il Fondo gestisce attivamente il rischio di cambio, al fine di ridurre al minimo l’esposizione diretta in valute non euro.
La gestione del Fondo prevede la minimizzazione del conditional VaR atteso. Per Conditional VaR (Value at Risk) rappresenta
una stima delle possibili perdite, tenendo in considerazione tutte le possibili perdite che superano la soglia del VaR, ovvero la
possibile perdita finanziaria che in un periodo futuro dato un livello di attendibilità.
La leva finanziaria conseguita nel Fondo a fini di investimento da strumenti finanziari derivati è calcolata utilizzando il valore
nominale (nozionale). Si prevede che, nel corso dell’anno, la leva media sarà nel patrimonio netto del fondo.
ALTERNATIVE FIXED INCOME
La Gestione del Fondo è affidata a Scarabaeus Wealth Management AG.
Il Fondo risulta investito in un portafoglio di fondi diversificati in modo da escludere il rischio dovuto alla solvibilità del singolo
emittente.
Il Fondo investe principalmente in sottostanti denominati in euro, il fondo copre il rischio di cambio qualora i sottostanti non
fossero denominati in euro al fine di evitare significativi impatti diretti sulla quota del fondo dalle oscillazioni delle valute sul
prezzo dei sottostanti stessi dovute alla diversa denominazione degli stessi
WORLD EQUITIES INVESTMENT
La Gestione del Fondo è affidata a Scarabaeus Wealth Management AG.
Le tecniche di gestione dei rischi di portafoglio sono basate dalla diversificazione dell’investimento nei sottostanti in fondi
azionari risultanti in un portafoglio selezionato anche in funzione della diminuzione della correlazione dei sottostanti investiti,
anche attraverso tecniche di look through.
La classificazione dei sottostanti a seguito del processo di selezione degli stessi è ottenuta mediante l’adozione di modelli
non-lineari per l’ottenimento della massima diversificazione possibile inter-asset e inter-categoria. È prevista inoltre la
determinazione di massimi di esposizione per asset class e singolo fondo.
La gestione del Fondo prevede la minimizzazione del conditional VaR atteso. Per Conditional VaR (Value at Risk) rappresenta
una stima delle possibili perdite, tenendo in considerazione tutte le possibili perdite che superano la soglia del VaR, ovvero la
possibile perdita finanziaria che in un periodo futuro dato un livello di attendibilità.
Il Fondo gestisce attivamente il rischio di cambio, al fine di ridurre al minimo l’esposizione diretta in valute non euro.
Il Fondo non opera strategie di copertura dei rischi di variazione dei tassi.
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REAL ESTATE INVESTMENTS
La Gestione del Fondo è affidata a Scarabaeus Wealth Management AG.
Il Fondo effettua una analisi attenta e puntuale di tutti i sottostanti al fine di minimizzare le probabilità di default, in un’ottica
di portafoglio complessivo.
Il Fondo gestisce attivamente il rischio di cambio, al fine di ridurre al minimo l’esposizione diretta in valute non euro
Il fondo non opera strategie di copertura dei rischi di variazione dei tassi
C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RISCATTO, RIDUZIONE E SWITCH
8 SOTTOSCRIZIONE
La sottoscrizione del Contratto può avvenire esclusivamente mediante l’apposito Modulo di Proposta per il tramite soggetti
incaricati del collocamento.
Il Modulo di Proposta dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto. Le procedure assuntive prevedono la compilazione
di un questionario medico, che dovrà essere compilato dall’Investitore-Contraente e dall’Assicurato in modo esatto e completo.
L’Assicurato può in ogni caso richiedere, a proprie spese, di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo stato di salute.
Al momento della sottoscrizione, l’Investitore-Contraente dovrà versare il premio unico o la prima rata di premio ricorrente
in un’unica soluzione tramite bonifico bancario a favore della Compagnia o tramite addebito diretto SEPA, secondo la
modalità di pagamento selezionata nel Modulo di Proposta. Le spese relative alle suddette forme di pagamento sono a carico
dell’Investitore-Contraente.
L’accettazione della Proposta di assicurazione da parte della Compagnia viene comunicata per iscritto all’InvestitoreContraente tramite l’invio del Certificato di Assicurazione mediante raccomandata a/r all’indirizzo indicato nel Modulo di
Proposta o a quello indicato successivamente con apposita dichiarazione di cambio di residenza, nel termine di 20 giorni dal
giorno di ricezione del Premio.
L’eventuale esito negativo dell’istruttoria sulla Proposta viene comunicata al Contraente tramite l’Intermediario incaricato
entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della medesima.
Le coperture decorrono a partire dal giorno di decorrenza del Contratto Assicurativo.
Il Premio Unico e la prima rata di Premio Ricorrente, al netto dei costi e delle eventuali imposte, vengono convertiti nelle quote
dei Fondi prescelti nel Giorno di riferimento, decorso il termine previsto per il Recesso dell’Investitore-Contraente (30 giorni
dalla ricezione della comunicazione che il Contratto Assicurativo è concluso).
All’Investitore-Contraente sarà pertanto riconosciuto un numero di quote calcolato dividendo il premio, al netto dei costi ed
eventuali imposte, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento.
Per giorno di riferimento si intende, al più tardi, la 10° giornata borsistica successiva alla data di decorrenza del termine previsto
per il Recesso dell’Investitore-Contraente.
In caso di pagamento del Premio tramite versamenti ricorrenti per le rate successive alla prima, il Premio, al netto del costo
di caricamento, viene convertito in quote nel Giorno di riferimento decorsi 10 giorni dalla ricezione dell’importo del Premio.
Per Giorno di riferimento del Premio Ricorrente si intende, al più tardi, la 10° giornata borsistica successiva alla data di
decorrenza del termine di 10 giorni dalla ricezione dell’importo del Premio.
L’Investitore-Contraente può, in ogni momento e facendone richiesta alla Compagnia, versare premi aggiuntivi, tanto in caso
di premio unico, quanto in caso di versamenti ricorrenti. In questa seconda circostanza, il versamento aggiuntivo dovrà essere
di importo multiplo rispetto al premio ricorrente indicato nel Modulo di Proposta.
I versamenti aggiuntivi, al netto dei costi e dei caricamenti, sono convertiti in quote al più tardi entro la 10° giornata borsistica
successiva al giorno di ricezione del versamento aggiuntivo.
La Compagnia trasmetterà all’Investitore-Contraente una comunicazione di conferma della sottoscrizione della polizza (c.d.
Certificato di Assicurazione), contenente le indicazioni relative (i) all’ammontare del premio lordo versato e del premio investito;
5 / PARTE III DEL PROSPETTO D’OFFERTA - ALTRE INFORMAZIONI - OFFERTA AL PUBBLICO DI KEY INSURANCE SOLUTION

(ii) la data di decorrenza del contratto; (iii) il numero di quote dei Fondi attribuite e il loro valore al giorno di riferimento; (iv) le
valore di riacquisto e morte sottoscritto.
La Compagnia trasmetterà comunicazione di conferma in relazione ai versamenti aggiuntivi. Tale comunicazione conterrà
l’indicazione dell’ammontare del premio lordo versato e del premio investito nonché il numero di quote dei Fondi attribuite e
il loro valore al Giorno di riferimento.
9 RISCATTO E RIDUZIONE
L’Investitore-Contraente può, decorsi 36 mesi dalla conclusione del Contratto Assicurativo, effettuare il riscatto totale o
parziale delle quote del contratto.
La richiesta di riscatto dovrà avere forma scritta ed essere trasmessa alla Compagnia compilando l’apposito modulo presente
sul sito www.sikuralife.com, completo e sottoscritto, tramite raccomandata a/r e allegando copia del documento di identità
datata e sottoscritta dal richiedente.
L’importo del riscatto totale sarà pari al controvalore, al netto dei costi e delle eventuali imposte, delle quote attribuite al
contratto al giorno di riferimento, da intendersi come, al più tardi, la decima giornata borsistica successiva alla ricezione
da parte della Compagnia della documentazione completa relativa al riscatto. In caso di giorno non lavorativo, il giorno di
riferimento è automaticamente posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
La richiesta di riscatto totale dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
• richiesta di riscatto firmata dal Contraente;
• originale del Certificato di Assicurazione e le eventuali appendici;
• certificato di esistenza in vita dell’Assicurato nel caso in cui l’Assicurato non coincida con il Contraente;
• copia del documento di identità in corso di validità del Contraente datato e sottoscritto o, in caso di persona giuridica, visura
camerale emessa da non più di sei mesi, statuto o atto costitutivo e ogni altra documentazione che sia idonea a certificare
l’esistenza della persona giuridica e a provare i relativi poteri di rappresentanza;
• formulario FATCA debitamente compilato e sottoscritto dal Beneficiario o dai Beneficiari.
In caso di riscatto parziale, l’Investitore-Contraente potrà scegliere da quali Fondi verrà effettuato il disinvestimento.
Il Valore di riscatto sarà pari all’importo richiesto dal Contraente, al netto dei costi effettivamente sostenuti per il disinvestimento
delle quote e delle imposte applicabili.
Il valore residuo della Polizza, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a EUR 5.000,00.
L’operazione di disinvestimento, la determinazione del valore di riscatto parziale, nonché il pagamento del capitale, avvengono
secondo le medesime modalità descritte per il riscatto totale. Il numero complessivo delle quote detenute dal Contratto
Assicurativo si ridurrà in conseguenza dell’avvenuto riscatto parziale.
La richiesta di riscatto parziale dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
• richiesta di riscatto firmata dal Contraente;
• copia del documento di identità in corso di validità del Contraente datato e sottoscritto o, in caso di persona giuridica, visura
camerale emessa da non più di sei mesi, statuto o atto costitutivo e ogni altra documentazione che sia idonea a certificare
l’esistenza della persona giuridica e a provare i relativi poteri di rappresentanza;
La Compagnia trasmetterà all’Investitore-Contraente una comunicazione relativa alla conferma di disinvestimento delle
quote, indicando la data di realizzazione dell’operazione e quella di liquidazione, il valore lordo di riscatto e l’importo dei costi
eventualmente applicati, il numero delle quote disinvestite e il valore delle medesime al giorno di riferimento nonché in caso
di riscatto parziale, il numero delle quote residue in relazione al contratto.
La Compagnia esegue i pagamenti, nel caso in cui i Fondi siano liquidi, nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della
documentazione completa in relazione all’operazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi di mora.
Laddove i sottostanti in cui sono investiti i premi siano illiquidi o presentino ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso
di tempo ragionevole, il Contraente potrà richiedere l’assegnazione delle quote del Fondo, se previsto dal regolamento del
singolo Fondo e comunque nei limiti della normativa in vigore.
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RIDUZIONE
Decorsi 36 mesi dalla conclusione del Contratto Assicurativo, il Contraente può sospendere il pagamento dei Premi ricorrenti.
In questo caso, il Contratto Assicurativo rimarrà in vigore e il Valore del Contratto Assicurativo, ridotto rispetto a quello iniziale,
sarà determinato tenendo conto dei Premi effettivamente pagati. Salvo quanto previsto dall’art. 7.2 delle Condizioni Generali
di Contratto, nel caso in cui l’Investitore-Contraente interrompa il pagamento dei premio prima che siano decorsi 36 mesi dalla
conclusione del Contratto, quest’ultimo è risoluto di diritto e i premi versati restano acquisiti dalla Compagnia.
In caso di Riduzione, il valore del contratto si determina riducendo le quote detenute in proporzione al periodo di mancato
pagamento del Premio ricorrente.
10. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (C.D. SWITCH )
Trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla data di decorrenza del Contratto Assicurativo, il Contraente può effettuare il disinvestimento
delle quote dei Fondi precedentemente selezionati e procedere al contestuale reinvestimento in Fondi diversi, a seconda delle
proprie preferenze e dei propri obiettivi di investimento, purché tale scelta sia in linea con il proprio Profilo di rischio (c.d. switch).
Per procedere allo switch, l’Investitore-Contraente dovrà inviare il modulo per le operazioni di switch fornito dalla Compagnia
e disponibile sul sito www.sikuralife.com, debitamente compilato e sottoscritto e in formato pdf, allegando copia del
documento di identità, datato e sottoscritto dal Contraente.
La richiesta di switch deve pertanto effettuata con le seguenti modalità:
- trasmissione del modulo fornito dalla Compagnia debitamente compilato e sottoscritto in formato pdf e di copia della carta
di identità all’indirizzo e-mail italia@sikura.com;
- trasmissione del modulo fornito dalla Compagnia debitamente compilato e sottoscritto e di copia della carta di identità del
Contraente tramite fax al numero +423 237 70 01.
Le richieste di switch trasmesse alla Compagnia con modalità diverse da quelle sopra individuate o trasmesse in modo
incompleto non potranno essere realizzate dalla Compagnia.
La Compagnia darà ordine di investimento nel nuovo Fondo o nei nuovi Fondi prescelti dal Contraente entro il termine di 10
giorni lavorativi dal momento in cui avrà ricevuto la richiesta di switch secondo le modalità sopra descritte. La Compagnia
trasmetterà, entro 20 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote investite nei Fondi prescelti, una comunicazione
di conferma dell’operazione di switch contenente le informazioni relative alla nuova allocazione delle quote nonché al valore
delle quote stesse al giorno di riferimento.
Per ogni annualità di Contratto sono consentite unicamente due operazioni di switch. Agli switch effettuati non vengono
applicati costi.
Il Contraente ha la possibilità di selezionare Fondi istituiti successivamente alla sottoscrizione del Contratto Assicurativo,
rispettando il Profilo di rischio indicato nel Modulo di Proposta e, in ogni caso, previa comunicazione da parte della Compagnia
relativa informativa tratta dal Prospetto d’offerta aggiornato.
D) REGIME FISCALE
Il regime fiscale applicabile al Contratto Assicurativo, con particolare riferimento alla tassazione delle somme assicurate, è
quello applicabile nel paese di residenza fiscale del Contraente.
Il Contraente è responsabile delle dichiarazioni e comunicazioni effettuate alla Autorità fiscale del proprio Stato di residenza in
relazione alle somme oggetto del presente prodotto assicurativo.
Il Contratto Assicurativo è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza
o sede in Italia rilasciata dal Contraente in occasione della sottoscrizione del Modulo di Proposta.
Il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente (entro 30 giorni) alla Società lo spostamento di residenza. In
mancanza, il Contraente sarà responsabile per qualsiasi pregiudizio causato dalla mancata comunicazione della variazione di
residenza, comprese eventuali contestazioni delle Autorità fiscali del nuovo Stato di residenza.
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REGIME FISCALE DEI PREMI
I premi versati sono soggetti a detrazione d’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nei limiti stabiliti dalla normativa
vigente, unicamente in relazione alla frazione di premio impiegata per far fronte al rischio di mortalità.
Nel caso delle polizze vita del tipo unit linked è esente da IRPEF il solo capitale erogato a copertura del rischio demografico,
mentre la parte restante della prestazione corrisposta sarà imponibile in capo ai beneficiari.
L’ammontare della prestazione imponibile corrisponde alla differenza fra il valore di riscatto che sarebbe stato riconosciuto
all’assicurato, determinato al momento individuato sulla base delle condizioni contrattuali, e l’ammontare dei premi pagati al
netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte.
Se l’Assicurato è diverso dall’Investitore-Contraente, la detrazione è riconosciuta se l’Assicurato è fiscalmente a carico
dell’Investitore-Contraente.
I premi versati dall’Investitore-Contraente per la sottoscrizione del Contratto Assicurativo e gli eventuali premi aggiuntivi sono
esenti dall’imposta sulle assicurazioni. Tale regime può variare in caso di trasferimento della residenza fiscale in altro Stato.
REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI
Quanto alle prestazioni ricevute, le somme incassate a titolo di prestazione assicurativa costituiscono un diritto proprio del
Beneficiario ai vantaggi dell’assicurazione, con la conseguenza che tali somme non rientrano nell’asse ereditario e non sono
soggette alle relative imposte successorie.
IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ DELLE SOMME
Le somme derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili ai sensi dell’art. 1923 c.c.
SCAMBIO AUTOMATICO DELLE INFORMAZIONI
Nell’ambito degli accordi internazionali relativi allo scambio delle informazioni fiscali (FATCA e Common Reporting Standard ),
la Compagnia è obbligata a identificare (tramite autocertificazione) la residenza fiscale dei soggetti non residenti e, se del
caso, trasmettere alle autorità fiscali degli stati aderenti le informazioni patrimoniali in suo possesso.
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