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 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
Nome Prodotto

InvestiPolizza IeS Cedola Dipendenti BNL

Compagnia
Assicurativa

CARDIF VITA S.p.A.

Sito Web

www.bnpparibascardif.it

Telefono

02/772241

Autorità competente

CONSOB

Data di realizzazione
del documento

01/01/2018

Cos'è questo prodotto?
Tipo

Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili

Obiettivi

Beneficiare annualmente dei rendimenti della Gestione separata CAPITALVITA

Durata del Prodotto

Indeterminata: coincide con la durata residua di vita dell'Assicurato.

Investitori al dettaglio a
cui si intende
commercializzare il
prodotto

Cliente non professionale, con conoscenza basica in materia finanziaria, non
disposto a sostenere perdite del capitale investito in linea con l'obiettivo di
conservazione del capitale del prodotto.

Prestazioni assicurative
e costi

Annualmente la rivalutazione ottenuta dall'investimento viene liquidata al
Contraente. In caso di morte dell'Assicurato viene liquidato il capitale investito
maggiorato del rateo cedola eventualmente maturato alla data

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
1

2

Rischio più basso

3

4

5

6

7

Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia
mantenuto per 1 anno. Il rischio effettivo può variare
in misura significativa in caso di disinvestimento in
una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe
essere minore. Può non essere possibile disinvestire
anticipatamente. Potrebbe essere necessario
sostenere notevoli costi supplementari per
disinvestire anticipatamente.

Indicatore di Rischio
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 a causa della nostra
incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Il prodotto è classificato da livello 2 al livello 2
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Scenari di performance

Investimento 10.000 EUR
Scenario di sopravvivenza

1 anno
(Periodo di detenzione raccomandato)

Scenario di stress

Possible rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.771,20 EUR
- 2,29%

Scenario sfavorevole

Possible rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.110,86 EUR
1,11%

Scenario moderato

Possible rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.121,55 EUR
1,22%

Scenario favorevole

Possible rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.131,48 EUR
1,31%

Investimento 10.000 EUR
Scenario di morte
Decesso dell'Assicurato

1 anno
(Periodo di detenzione raccomandato)
Possible rimborso a favore dei
vostri beneficiari al netto dei costi

10.121,55 EUR

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 1 anni, in scenari diversi, ipotizzando un
investimento di 10.000,00 Euro.
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 l'investimento/il prodotto.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento (premio pagato).

Cosa accade se CARDIF VITA S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
In caso di insolvenza di Cardif Vita S.p.A., l'investitore può rischiare subire una perdita finanziaria.
Non è previsto alcun sistema di indennizzo degli investitori o sistema di garanzia a copertura di una eventuale
perdita a causa dell'insolvenza della Compagnia o degli emittenti degli strumenti finanziari ai quali sono collegate le
prestazioni del prodotto.

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
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. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti
10.000,00 Euro. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
Investimento 10.000 EUR

In caso di disinvestimento dopo 1 anno

Costi totali

237,00 EUR

Impatto sul rendimento (RIY) per anno

2,37 %
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Composizione dei Costi
La seguente tabella presenta:
- l'impatto, per ciascun anno, dei differenti titpi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del
periodo di detenzione raccomandato,
- il significato delle differenti categorie di costi.

Costi una
tantum

Costi correnti

Costi di ingresso

1,55 %

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

Costi di uscita

0,00 %

Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza.

Costi di transazione del
portafoglio

0,00 %

Altri costi correnti

0,80 %

Commissioni di
performance

0,00 %

Commissioni di
overperformance

0,00 %

Oneri accessori

Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli
investimenti sottostanti per il prodotto.
Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i
vostri investimenti e dei costi presentati nella sezione II.
Impatto della commissione di performance. Tratteniamo
questa commissione dal vostro investimento se la
performance del prodotto supera il suo parametro di
riferimento
Impatto della commissione di performance. Tratteniamo
questa commissione se l'investimento ha ottenuto una
performance superiore ad una determinata percentuale.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
(Periodo di detenzione raccomandato)

1 anno

Il Contraente dispone di un periodo di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto per recedere dallo stesso. Il
periodo minimo di detenzione del contratto è pari a 1 anno, successivamente il Contraente può richiedere il riscatto
totale o parziale di quanto maturato.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il comportamento dell’Impresa o la violazione da parte della stessa di norme cui è
soggetta (per es. reclami riguardanti il rapporto contrattuale, la gestione dei sinistri, i riscatti, etc.) devono essere
inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami,
incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti:CARDIF VITA S.p.A.- Ufficio Reclami – Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano - n° fax 02.77.224.265, indirizzo e-mail: reclami@cardif.com.Eventuali reclami riguardanti il
comportamento dell’intermediario o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per
es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), devono essere inviati:- per posta ordinaria a:BNL Gruppo
BNP ParibasUfficio ReclamiVia Altiero Spinelli 30, 00157 Roma;- per e-mail a: reclami@bnlmail.comQualora
l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza diriscontro ad opera della
Compagnia o dell’intermediario, nel termine sopraindicato, potràrivolgersi all’autorità di vigilanza di competenza,
corredando l’esposto della documentazionerelativa al reclamo eventualmente trattato dall’Impresa, secondo quanto
di seguito indicato:- per reclami attinenti al contratto, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela delConsumatore,
Via del Quirinale 21 - 00187 Roma (Italia), Fax n. 06/42.133.745 o inviare una PEC a ivass@pec.ivass.it; per la
stesura del reclamo presentato aIVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul
sitodella Compagnia www.bnpparibascardif.it, nella sezione dedicata ai reclami.- per reclami riguardanti aspetti di
trasparenza informativa, potrà rivolgersi allaCONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma o Via Broletto, 7 - 20123
Milano(Italia), Telefono 06/84.77.1 - 02/72.42.01Per reclami che non implicano la richiesta di somme di denaro per
un importo superiore aeuro 500.000, relativi alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza,correttezza e
trasparenza l’Investitore Contraente, può presentare ricorso all’Arbitro delleControversie Finanziarie (ACF)
personalmente, o attraverso un’associazione rappresentativadegli interessi dei consumatori ovvero un procuratore.

Altre informazioni rilevanti
Le caratteristiche del contratto e delle proposte di investimento sono descritti nella documentazione precontrattuale
che sarà consegnata al Contraente prima della sottoscrizione del contratto conformemente alla normativa italiana.
Salvo modifiche rilevanti ai contenuti del presente documento, esso sarà aggiornato con periodicità annuale.
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