DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE
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 comprendere 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: AZZURRO
Nome ideatore del prodotto: Sikura Leben AG
Sito web dell’ideatore del prodotto: www.sikuralife.it; per maggiori informazioni chiamare +423 237 70 00
Autorità competente per il documento contenente le informazioni chiave: Consob
Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 25/07/2018

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.
COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo: contratto assicurativo sulla vita del tipo unit linked a vita intera.
Obiettivi: il prodotto prevede, a fronte del versamento del premio secondo la modalità prescelta dal Contraente (Unico o Ricorrente) la sottoscrizione di quote del Fondo PIR Growth.
Il prodotto prevede la costituzione di un Piano Individuale di Risparmio a lungo termine (PIR), secondo le modalità previste dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge
di bilancio 2017) e ha come obiettivo la tendenziale rivalutazione del capitale investito nel lungo periodo in funzione dell’andamento del Fondo PIR Growth in cui viene
investito il Premio. Il Contratto persegue, inoltre, una finalità di copertura assicurativa tramite il pagamento ai Beneficiari designati delle Prestazioni assicurate in caso
di decesso dell’Assicurato o, in caso di più Assicurati, dell’ultimo Assicurato rimasto in vita.
Investitori al dettaglio a cui è rivolto il prodotto: il prodotto è rivolto a investitori persone fisiche aventi un’età compresa fra 18 e 65 anni e residenza fiscale in Italia,
che abbiano una buona conoscenza ed esperienza dei principali mercati finanziari e una tolleranza al rischio media, che persegua l’obiettivo di una crescita moderata del
capitale investito nel lungo periodo, accettando un rischio medio di perdita del capitale investito.
Investitori al dettaglio a cui non si intende commercializzare il prodotto: investitori che intendano riscattare il Contratto nei primi 36 mesi dalla conclusione
del Contratto o che sottoscrivano quest’ultimo nell’ambito dell’esercizio di una attività di impresa.
Prestazione assicurative e costi: il prodotto offre una copertura assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato o, in caso di più Assicurati, dell’ultimo Assicurato
rimasto in vita, che consiste in una maggiorazione del controvalore delle quote attribuite al Contratto (calcolata sulla base di un coefficiente variabile compreso tra 1,01
e 687,1) in funzione dell’età dell’Assicurato al momento del decesso. La maggiorazione riconosciuta non potrà comunque essere superiore a Euro 30.000,00. Alla data di
decorrenza del Contratto, l’età dell’Assicurato non potrà essere inferiore a 18 anni e superiore a 65 anni. L’importo del premio che copre il rischio di mortalità corrisponde
a una percentuale dello 0,1% del premio versato e prelevato su base annua con conseguente riduzione del rendimento.
Durata: il Contratto è a vita intera, pertanto, non è prevista una data di scadenza. Il contratto si estingue al momento del riscatto totale o con il decesso dell’Assicurato
o, in caso di più Assicurati, con quello dell’ultimo Assicurato rimasto in vita.
Possibilità di estinzione unilaterale del contratto esercitabile da Sikura Leben AG: la Compagnia è autorizzata a risolvere di diritto il Contratto e a trattenere i
Premi versati se il Contraente interrompe il pagamento dei Premi prima che siano decorsi 36 mesi dalla conclusione del Contratto.
QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio

RISCHIO PIÙ BASSO

RISCHIO PIÙ ALTO

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 20 anni. Può non essere possibile disinvestire anticipatamente. Il rischio effettivo può variare
in maniera significativa in caso di disinvestimento anticipato e la prestazione può essere minore.
L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca
perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde
al livello di rischio medio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le
cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Sikura Life di pagarvi quanto dovuto.
Il grado di rischio ed il rendimento dell’investimento, varia in base all’andamento del Fondo PIR Growth a cui sono collegate le prestazioni del Contratto. Da tale andamento
dipendono le performance del prodotto nel suo complesso e conseguentemente il valore liquidato in caso di riscatto o in caso di decesso. Le informazioni specifiche relative a
ciascuna opzione di investimento sono contenute nell’Allegato al presente documento.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Il prodotto prevede penalità in caso di uscita anticipata, le cui condizioni sono contenute nella sezione “Per quanto tempo devo detenere il prodotto? Posso ritirare il
capitale prematuramente?”
SCENARI DI PERFORMANCE
Le seguenti tabelle mostrano gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 20 anni, in scenari diversi, ipotizzando, rispettivamente, un investimento di € 10.000 e un
investimento di € 1.000 all’anno. Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e 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 del benchmark preso come riferimento per
la gestione del Fondo PIR Growth e pertanto 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. Non è possibile disinvestire nei primi 36 mesi dalla conclusione del Contratto e decorso tale periodo di tempo,
fino al raggiungimento del periodo di detenzione raccomandato, sarà possibile disinvestire pagando un costo elevato o subendo una forte perdita. Le cifre riportate
comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere sull’importo del rimborso.
INFORMAZIONI CHIAVE - VERSIONE 07/2018 - 1/3

SIKURA LEBEN AG - Gewerbeweg 15 , 9490 Vaduz - Principato del Liechtenstein (FL) - T +423 237 70 00 - F +423 237 70 01 - italia@sikuralife.it - www.sikuralife.it

Modalità dell’investimento: versamento unico
Investimento: EUR 10.000
Età Assicurato: 40 anni

1 anno

10 anni

20 anni
(orizzonte temporale
di investimento)

CASO VITA
Scenario di stress
Scenario sfavorevole
Scenario moderato
Scenario favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

2.397,75 €

2.072,33 €

1.737,36 €

Rendimento medio per ciascun anno

-76,02%

-6,01%

-3,06%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.941,57 €

13.760,23 €

27.873,82 €

Rendimento medio per ciascun anno

-10,58%

3,24%

5,26%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.053,82 €

26.658,80 €

70.900,55 €

Rendimento medio per ciascun anno

10,54%

10,30%

10,29%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.558,87 €

51.246,91 €

178.943,02 €

Rendimento medio per ciascun anno

35,59%

17,75%

15,51%

Possibile rimborso a favore dei beneficiari
al netto dei costi

15.364,16 €

28.567,20 €

71.590,21 €

1 anno

10 anni

20 anni
(orizzonte temporale
di investimento)

CASO MORTE
Evento assicurato

Modalità dell’investimento: versamenti ricorrenti
Investimento: EUR 1.000 all’anno
Età Assicurato: 40 anni
CASO VITA
Scenario di stress

Possibile rimborso al netto dei costi

64,15 €

4.253,69 €

10.990,91 €

Rendimento medio per ciascun anno

-93,58%

-4,64%

-1,88%

Scenario sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

233,40 €

6.922,22 €

22.481,99 €

Rendimento medio per ciascun anno

-76,66%

-2,72%

0,66%

Scenario moderato

Possibile rimborso al netto dei costi

290,77 €

8.437,54 €

23.411,20 €

Rendimento medio per ciascun anno

-70,92%

-1,46%

0,93%

Scenario favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

359,12 €

9.475,20 €

25.980,04 €

Rendimento medio per ciascun anno

-64,09%

-0,51%

1,76%

Possibile rimborso a favore dei beneficiari
al netto dei costi

721,80 €

10.345,94 €

24.790,51 €

CASO MORTE
Evento assicurato

COSA ACCADE SE SIKURA LEBEN AG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
In caso di insolvenza da parte di Sikura Leben AG o dei gestori dei Fondi cui sono collegate le prestazioni del Contratto, potreste subire una perdita. Non c’è alcuno schema di
garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte le potenziali perdite.
QUALI SONO I COSTI?
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l’impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell’investimento. I costi totali tengono
conto dei costi una tantum, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono
le potenziali penali per uscita anticipata. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
Andamento dei costi nel tempo
Modalità dell’investimento: versamento unico
Investimento: EUR 10.000
SCENARI

IN CASO DI DISINVESTIMENTO
DOPO 1 ANNO

IN CASO DI DISINVESTIMENTO
DOPO 10 ANNI

IN CASO DI DISINVESTIMENTO
DOPO 20 ANNI

Costi totali

717,00 €

4.190,00 €

7.290,00€

Impatto sul rendimento (RIY) per anno

-7,17%

-3,56%

-2,78%

SCENARI

IN CASO DI DISINVESTIMENTO
DOPO 1 ANNO

IN CASO DI DISINVESTIMENTO
DOPO 10 ANNI

IN CASO DI DISINVESTIMENTO
DOPO 20 ANNI

Costi totali

862,80 €

2.084,60 €

1.604,60 €

Impatto sul rendimento (RIY) per anno

-86,28%

-11,92%

-4,90%

Modalità dell’investimento: versamenti ricorrenti
Investimento: EUR 1.000

COMPOSIZIONE DEI COSTI
Nelle seguenti tabelle è rappresentato l’impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell’investimento alla fine del periodo di detenzione
raccomandato e il significato delle differenti categorie di costi.
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Nella seguente tabella sono indicati i costi relativi a un’ipotesi di investimento pari a Euro 10.000,00 mediante versamento unico
Costi una tantum

Costi correnti
Oneri accessori

Costi di ingresso

4,17%

Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione del Contratto. Tali costi sono già compresi
nel premio pagato e comprendono anche i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita

0,00%

Impatto dei costi di uscita dal Contratto alla scadenza.

Costi di transazione del portafoglio

0,00%

Impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti.

Altri costi correnti

11,04%

Impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno.

Commissioni di performance

0,00%

Impatto della commissione di performance.

Commissioni di overperformance

0,00%

Impatto delle commissioni di overperformance.

Nella seguente tabella sono indicati i costi relativi a un’ipotesi di investimento pari a Euro 1.000,00 mediante versamenti ricorrenti
Costi una tantum

Costi correnti
Oneri accessori

Costi di ingresso

14,54%

Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione del Contratto. Tali costi sono già compresi
nel premio pagato e comprendono anche i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita

0,00%

Impatto dei costi di uscita dal Contratto alla scadenza.

Costi di transazione del portafoglio

0,00%

Impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti.

Altri costi correnti

13,66%

Impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno.

Commissioni di performance

0,00%

Impatto della commissione di performance.

Commissioni di overperformance

0,00%

Impatto delle commissioni di overperformance.

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
Periodo di detenzione raccomandato: 20 anni
Nella definizione del periodo di detenzione raccomandato sono state prese in considerazione le caratteristiche del Fondo PIR Growth e i costi applicati al prodotto. Il periodo
di detenzione raccomandato del prodotto non coincide con il periodo minimo di detenzione di 5 anni previsto dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)
necessario affinché possiate beneficiare delle agevolazioni previste per i Piani Individuali di Risparmio a lungo termine.
Il disinvestimento anticipato rispetto al periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere impatti negativi sulla performance del prodotto e comportare costi
elevati. Le penali applicate sono calcolate sull’importo totale dei premi versati aumentato degli eventuali premi aggiuntivi versati nel corso del Contratto. In caso di
riscatto nei primi anni di decorrenza del Contratto, e comunque trascorsi i primi 36 mesi, il valore del disinvestimento potrà essere condizionato in modo significativo
dall’applicazione da parte della Compagnia dei costi previsti nei primi anni di vigenza del Contratto, tale da non consentire la restituzione di un importo pari al capitale
investito nelle quote del Fondi PIR Growth.
In caso di riscatto, totale o parziale, prima del 5° anno di decorrenza del Contratto qualora questo preveda il pagamento di premi ricorrenti, al Valore
di riscatto verranno applicati i costi di caricamento relativi alle annualità mancanti fino al 5° anno.
In caso di riscatto, totale o parziale, prima del 10° anno di decorrenza del Contratto qualora questo preveda il pagamento di un premio unico, al
Valore di riscatto verranno applicati i costi di caricamento relativi alle annualità mancanti fino al 10° anno.
Per ogni richiesta di riscatto parziale è applicato un costo amministrativo pari a EUR 20,00.
COME PRESENTARE RECLAMI?
Per eventuali reclami relativi al presente prodotto potete contattare Sikura Leben AG:
Servizio Clienti, Gewerbeweg 15, 9490 Vaduz - Principato del Liechtenstein (FL) Tel: +423 237 70 00 - Fax: +423 237 70 01, e-mail: reclami@sikuralife.it
Qualora non doveste ritenervi soddisfatti dalla risposta al reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrete rivolgervi:
• per le questioni attinenti al Contratto, all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, alle seguenti modalità:
- per posta, all’indirizzo: Via del Quirinale 21, 00187 Roma
- via fax al numero +39 06 421133353 oppure +39 06 42133745
- tramite e-mail all’indirizzo: ivass@pec.ivass.it

• per questioni attinenti alla trasparenza informativa a Consob,
Via G.B. Martini 3, 00198 Roma, Tel. +39 06 8477 1 o via Broletto 7, 20123 Milano, Tel. +39 02 72420 1; consob@pec.consob.it;
• per ulteriori questioni, alle altre Autorità amministrative competenti.
Potete rivolgervi anche all’organo di vigilanza del Paese d’origine della Compagnia:
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, Landstrasse 6, 9490 Vaduz - Principato del Liechtenstein (FL), Tel. +423 236 73 73.
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo resta ferma la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento della procedura di mediazione
obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 o di avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.
ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI
Questo Documento contenente le informazioni chiave deve essere letto congiuntamente alla documentazione contrattuale e precontrattuale relativa al prodotto. Tale
documentazione è disponibile nel sito internet della Compagnia www.sikuralife.it.
Avete diritto a revocare la Proposta finché il Contratto non è concluso. Entro 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto, potete inoltre esercitare il diritto di recesso. In
entrambi i casi, dovete darne comunicazione scritta alla Compagnia tramite raccomandata a/r all’indirizzo Sikura Leben AG - Servizio Clienti, Gewerbeweg 15 - 9490 Vaduz,
Principato del Liechtenstein (FL).

INFORMAZIONI CHIAVE - VERSIONE 07/2018 - 3/3

SIKURA LEBEN AG - Gewerbeweg 15 , 9490 Vaduz - Principato del Liechtenstein (FL) - T +423 237 70 00 - F +423 237 70 01 - italia@sikuralife.it - www.sikuralife.it

