
DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE 
IT 
 
 
Scopo 

Il presente documento contiene le 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 

Unica Ed. 05/2017 
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group (la “Compagnia”) 
www.wieneritalia.com 
Per ulteriori informazioni chiamare il numero: 800 927 412 (numero verde) 

Autorità competente: Ente di vigilanza del mercato finanziario (FMA, Finanzmarktaufsicht, organo di vigilanza sulle assicurazioni in Austria) 

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: Dicembre 2017 

Cos’è questo prodotto? 

Tipo Unica Ed. 05/2017 (il “Prodotto”) è un’assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico con 
controassicurazione, rivalutabile per mezzo di partecipazione agli utili e Bonus Finale e con garanzia del 
capitale residuo in caso di morte dell’Assicurato durante il godimento della rendita. 

Obiettivi L’obiettivo del Prodotto è quello di integrare la prestazione pensionistica pubblica con la costituzione di una 
rendita vitalizia rivalutabile (rendita avente funzione previdenziale), o come opzione un capitale, tramite un 
investimento a lungo termine (almeno 15 anni, differimento) e prestazioni garantite, in combinazione con una 
copertura assicurativa in caso di morte sotto forma di restituzione del premio unico versato,  oltre le quote di 
utile accumulate, in caso di morte prima dell’inizio di erogazione della rendita. L’investimento è operato dalla 
Compagnia nell’ambito del “fondo di copertura classico” (un fondo speciale gestito dalla Compagnia 
separatamente dalle altre attività dell’impresa, costituito essenzialmente da obbligazioni, immobili, azioni, 
prestiti), in maniera unitaria per tutti i contratti di assicurazione. Oltre alle prestazioni garantite, l’investitore 
partecipa ai guadagni sotto forma di una partecipazione agli utili stabilita annualmente. Il rendimento dipende 
dall’andamento a lungo termine dei mercati dei capitali. Al fine di garantire le prestazioni assicurate, si 
attribuisce grande importanza non soltanto alla possibilità del rendimento, ma anche alla sicurezza degli 
investimenti di capitale. 

Investitori al dettaglio a 
cui si intende 
commercializzare il 
prodotto 

Il Prodotto è adatto ad investitori al dettaglio interessati alla costituzione di una prestazione pensionistica 
integrativa (rendita) garantita con accumulo di capitale a lungo termine tramite un investimento a basso rischio 
collegato ad una prestazione in caso di morte. Non sono richieste conoscenze ed esperienze specifiche in 
materia di investimenti, poiché l’investimento è operato collettivamente da parte della Compagnia. 

Prestazioni assicurative 
e costi 

Il Prodotto offre prestazioni minime garantite all’inizio dell’erogazione della rendita (termine del differimento), 
in fase di erogazione della rendita e in caso di riscatto, che possono aumentare grazie alla partecipazione 
agli utili. L’importo minimo del premio unico è pari a 3.000 EUR. 

Tutti gli importi di seguito riportati si riferiscono, a titolo esemplificativo, ad una persona assicurata di 50 anni 
con una durata del differimento di 15 anni e premio unico (investimento) di 10.000 EUR. Il valore delle 
prestazioni è rappresentato nella sezione “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?”. Il premio di 
rischio necessario per la copertura in caso morte (= “premio assicurativo” nella sezione “Quali sono i rischi e 
qual è il potenziale rendimento?”) non varia in base al sesso e dipende dall’età della persona assicurata. Il 
premio di rischio ammonta a 7 EUR, corrispondente allo 0,07% dell’investimento. La diminuzione del 
rendimento al termine del differimento che ne consegue ammonta allo 0,00% annuo. La diminuzione del 
rendimento causata dal premio relativo alla copertura assicurativa caso morte è già stata considerata nelle 
cifre relative ai rendimenti indicate di seguito. L’investimento, al netto del premio assicurativo per la 
copertura in caso di morte, ammonta a 9.993 EUR. 

La durata del differimento è pattuita in sede di stipula. Nel corso del differimento, il contratto termina in caso 
di morte e in caso di riscatto; durante la fase di erogazione della rendita il contratto termina in caso di morte 
dell’assicurato. WIENER STÄDTISCHE non ha la facoltà di estinguere unilateralmente il contratto 
anzitempo. 

 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?  

     Indicatore di rischio 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’indicatore di rischio presuppone che il Prodotto sia mantenuto fino alla decorrenza dell’erogazione della rendita 
(nell’esempio per 15 anni, periodo di detenzione raccomandato). Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento anticipato prima dell’inizio dell’erogazione della rendita (riscatto), specie in una fase iniziale, e 
la somma rimborsata potrebbe essere minore del premio versato. In caso di disinvestimento anticipato potrebbe 
essere necessario sostenere costi supplementari notevoli. Una volta iniziata l’erogazione della rendita non è più 
possibile richiedere il riscatto. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Rischio più basso              Rischio più alto 

!



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.  

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio “bassa”. Ciò significa che le perdite potenziali 
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto. Avete il diritto di ricevere le prestazioni minime garantite alla decorrenza 
dell’erogazione della rendita, in caso di rimborso del capitale e in caso di riscatto. Gli importi ulteriori e i rendimenti aggiuntivi dipendono 
dall'andamento futuro del mercato e sono, pertanto, incerti.  

Preghiamo di voler prendere nota degli avvertimenti relativi alla risoluzione anticipata del contratto nella sezione “Per quanto tempo devo 
detenerlo? Posso prelevare il capitale prematuramente?”. 

 

Scenari di performance 
Investimento € 10.000  
di cui Premio assicurativo per la copertura in caso di morte € 7 

Scenari di sopravvivenza 1 anno 8 anni 
15 anni 

(Periodo di detenzione 
raccomandato) 

Scenario di stress    

Possibile rimborso al netto dei costi 9.055 € 9.272 € 9.998 € 

Rendimento medio per ciascun anno -9,45% -0,94% 0,00% 
    

Scenario sfavorevole    

Possibile rimborso al netto dei costi 9.055 € 10.262 € 12.448 € 

Rendimento medio per ciascun anno -9,45% 0,32% 1,47% 
    

Scenario moderato    

Possibile rimborso al netto dei costi 9.055 € 10.887 € 14.143 € 

Rendimento medio per ciascun anno -9,45% 1,07% 2,34% 
    

Scenario favorevole    

Possibile rimborso al netto dei costi 9.055 € 11.619 € 16.272 € 

Rendimento medio per ciascun anno -9,45% 1,89% 3,30% 
    

Scenario di morte 1 anno 8 anni 15 anni 

Decesso dell’assicurato (Scenario medio)    

Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari 
al netto dei costi  10.000 € 11.700 € 13.806 € 

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 15 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di € 10.000. 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 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 noi non saremo in grado di pagarvi. 

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti 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 Wiener Städtische non è in grado di corrispondere quanto dovuto?  

I diritti del Cliente sono tutelati in quanto l’investimento è operato nell’ambito di un “fondo di copertura classico” cioè un fondo speciale gestito 
dalla Compagnia separatamente dalle altre attività dell’impresa. Per vigilare sul fondo di copertura classico, FMA deve nominare un fiduciario e 
un suo vice. Come detto, i fondi di copertura sono patrimonio speciale della Compagnia gestiti separatamente dal restante patrimonio 
dell’impresa. In caso di fallimento, i vostri crediti saranno soddisfatti con privilegio dal fondo di copertura fin dove ciò sarà possibile, in 
proporzione. Pertanto è possibile che si verifichino 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 
che potete ottenere. 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 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in 
futuro. 

Andamento dei costi nel 
tempo 

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, 
nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l’impatto di tutti i costi sull’investimento nel corso 
del tempo. 

Investimento € 10.000 

Scenari 

 

In caso di disinvestimento 
dopo 1 anno 

 

In caso di disinvestimento 
dopo 8 anni 

 

In caso di disinvestimento dopo 
15 anni (periodo di detenzione 

raccomandato) 

Costi totali 1.043 € 1.643 € 1.652 € 

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 12,79% 2,28% 1,01% 

 

Composizione dei costi 

 

La seguente tabella presenta:  

- l’impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell’investimento alla fine del 
periodo di detenzione raccomandato, 

- il significato delle differenti categorie di costi. 
 

Questa tabella presenta l’impatto sul rendimento per anno 

Costi una tantum 
Costi di ingresso  0,36% 

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 correnti 

Costi di transazione 
del portafoglio 

0,02% 
Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. 

Altri costi correnti 0,63% 
Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri investimenti e 
dei costi presentati nella sezione II (“Cos’è questo prodotto?”) 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 

È possibile recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. 
Periodo di detenzione raccomandato: l’obiettivo di detenzione raccomandato per l’investimento si basa sull’ipotesi che l’assicurazione di 
rendita sia utilizzata come previdenza fino all’inizio dell’erogazione della rendita (età pensionabile, 65 anni). Sono possibili anche durate del 
differimento differenti (fase di accumulo) e quindi decorrenze di erogazione della rendita differenti. Tuttavia, consigliamo di mantenere il 
contratto fino alla fine del differimento da voi prescelto. 
Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il contraente può richiederne la risoluzione anticipata (riscatto) con 
prestazione minima garantita (valori di riscatto pattuiti contrattualmente).  
Per esercitare la sua scelta il Contraente deve inviare una richiesta di riscatto alla Compagnia a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, utilizzando il fac-simile da richiedere alla Compagnia ed allegando i documenti ivi indicati.   
Il valore di riscatto, tuttavia, soprattutto nei primi anni contrattuali, si mantiene nettamente al di sotto del premio versato. I costi di ingresso 
indicati nella tabella riportata nella sezione “Quali sono i costi?” gravano sull’andamento iniziale dell'evoluzione dei valori contrattuali. I costi per 
risoluzione anticipata (riscatto) ammontano ad un massimo del 5% del valore contrattuale. Nel caso di riscatto anticipato la copertura 
assicurativa andrà perduta. Una volta iniziata l’erogazione della rendita non è più possibile richiedere il riscatto. 

Come presentare reclami? 

Eventuali reclami da parte del Contraente, dell’Assicurato o dei Beneficiari riguardanti il Prodotto o la condotta della Compagnia devono essere 
inoltrati per iscritto a WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG - Direzione per l’Italia - Servizio Clienti - Via Cristoforo Colombo 112 - 00147 
Roma; telefono +39-06-5107011 - Fax +39-06-51070129. 

I reclami possono essere altresì inviati all’indirizzo di posta elettronica wiener@wieneritalia.com specificando in maniera dettagliata, nome, 
cognome e domicilio del reclamante, le ragioni e i fatti invocati ed ogni altro elemento utile per la trattazione del reclamo. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.wieneritalia.com   

Altre informazioni rilevanti 

Informazioni più dettagliate sul Prodotto, sono contenute nella Scheda Sintetica, nella Nota Informativa e nelle Condizioni di assicurazione che 
costituiscono il Fascicolo Informativo. In conformità a quanto disposto dall’articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la 
Compagnia predispone il Fascicolo informativo da consegnare al potenziale contraente prima della sottoscrizione di una proposta relativa ai 
prodotti assicurativi vita e lo rende disponibile sul proprio sito web, accessibile all’indirizzo www.wieneritalia.com  


