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Documento contenente le informazioni chiave
Platinum Italy
Scopo:
Il presente documento contiene informazioni chiave relative al presente 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
confronto con altri Prodotti d'investimento.

Prodotto:
Prodotto:
Platinum Italy
Assicuratore:
GB Life Luxembourg S.A.
Sito web dell’Assicuratore:
www.gblife.lu
Numero di telefono:
+352 26 44 11 44 per maggiori informazioni
Autorità di controllo:
Commissariat aux Assurances, 7 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg (CAA)
Data del documento:
31-12-2019
Sta per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo Prodotto?
Tipo:

Platinum Italy è un Contratto di assicurazione vita il cui rendimento è legato a uno o più fondi d'investimento (senza protezione del
capitale). E’ possibile collegare il Contratto ad un Fondo Interno Collettivo, ad un Fondo Interno Dedicato e/o a Fondi Esterni.

Obiettivi:

Platinum Italy è un Contratto assicurativo di tipo unit linked a vita intera che prevede, a fronte del versamento di un Premio Unico ed
eventualmente di uno o più Premi Aggiuntivi, la corresponsione da parte della Compagnia di una Prestazione Assicurativa in favore del
Beneficiario, al Decesso dell'Assicurato. Informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante sono disponibili nel
documento contenente le informazioni chiave dedicato a ciascuna di loro.

Durata del Prodotto:

Platinum Italy viene sottoscritto per l'intera durata della vita dell'Assicurato e termina in caso di decesso dell'Assicurato, in caso di recesso, in
caso di riscatto totale, se il Valore del Contratto non consente più la gestione del medesimo o il prelievo delle relative commissioni, o se il
Valore del Contratto scende sotto l'importo d'investimento minimo stabilito dalle norme prudenziali lussemburghesi.

Investitori al dettaglio
a cui si intende
commercializzare il
Prodotto:

Platinum Italy è rivolto agli investitori italiani che puntano alla crescita del loro capitale attraverso una diversificazione equilibrata in
un'ampia gamma di attività mediante investimenti diretti, fondi monetari, obbligazionari, misti, azionari, fondi di fondi, Fondi interni
collettivi e fondi interni dedicati, come definiti dalla circolare del Commissariat aux Assurances in vigore, e che dispongono di una
situazione finanziaria che permette l'impegno a medio-lungo termine di importi significativi. La tipologia di investitori cui si intende
commercializzare Platinum Italy varia a seconda dell'opzione di investimento sottostante.

Prestazioni
assicurative e costi:

In caso di decesso dell'ultimo Assicurato sopravvissuto, GB Life versa al Beneficiario la somma tra il Capitale di liquidazione ed il Capitale assicurato.
• Prestazione Decesso di base: liquida al Beneficiario il Capitale di liquidazione, maggiorato del Capitale Assicurativo che in tale Prestazione
corrisponde ad una percentuale del Capitale Netto Investito, alla data del decesso dell'Assicurato. Tale percentuale è definita in funzione dell'età
dell'Assicurato vivente più giovane, al primo giorno di ogni mese;
• Prestazione Decesso a Valore Prefissato;
• Prestazione Decesso con Copertura del Capitale Investito;
• Prestazione Decesso con Opzione Cliquet.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio:
1

2

Rischio più basso

3

4

5
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7

Rischio più alto

L’indicatore di rischio parte dall’ipotesi che il prodotto venga
conservato per 8 anni.

L’indicatore sintetico del rischio consente di valutare il livello di rischio di questo
Prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il Prodotto subisca perdite in
caso di movimenti sui mercati o qualora la Compagnia non fosse in grado di
versarle quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo Prodotto tra le classi di rischio 1 a 7 su 7.

Il rischio effettivo può variare significativamente in caso di disinvestimento in una fase iniziale o la somma rimborsata potrebbe essere minore. Potrebbe non essere possibile
estinguere facilmente il Prodotto o potrebbe essere possibile estinguere il Prodotto soltanto ad un prezzo che incide significativamente sull’importo incassato.
Questo Prodotto comporta un rischio di perdita graduale da 1 a 6 in funzione delle scelte d’investimento sui supporti sottostanti e di una possibilità di fallimento della
Compagnia. Il Contraente è invitato a consultare il documento contenente le informazioni chiave dei supporti d’investimento sottostanti per ottenere una valutazione più
precisa del rischio incorso.
Se la valuta del suo versamento è diversa da quella del veicolo d'investimento prescelto, sussiste un rischio di cambio corrispondente alla fluttuazione dei tassi di
cambio delle valute, che può influire sul rendimento del veicolo d'investimento.
Questo Prodotto non è protetto contro i rischi di mercato e non prevede garanzie di conservazione del capitale nè di rendimento. Lei potrebbe quindi perdere
interamente o parzialmente il suo investimento.
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Scenari di performance
L'importo delle prestazioni previste dal Prodotto è collegato alla performance di Fondi d'investimento sottostanti ed è influenzata dai costi e dal regime fiscale. Il
Contraente è invitato a consultare il KID dei Fondi d'investimento sottostanti per ottenere una indicazione più precisa degli scenari di performance.

Cosa accade se GB Life Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
La legislazione lussemburghese prevede varie misure di tutela. Tali misure non costituiscono una garanzia dello Stato lussemburghese o l'equivalente di una garanzia
di capitale. Tali misure consistono in particolare in:
• l'autorizzazione e la supervisione del CAA sulla Compagnia;
• i controlli regolari da parte della CAA sulle riserve matematiche della Compagnia e sulle modalità di investimento delle stesse;
• l'impossibilità per gli altri creditori della Compagnia di soddisfare i loro crediti sugli attivi che rappresentano i crediti di assicurazione;
• i poteri di intervento del CAA sui conti aperti a nome della Compagnia presso la banca depositaria in caso di problemi di solvibilità.
La Compagnia è tenuta a trattare gli attivi che rappresentano le sue passività assicurative separatamente dalle proprie attività. Tali attivi rappresentativi devono
pertanto essere depositati presso una banca denominata "banca depositaria". Un accordo di custodia tra la Compagnia e la banca deve essere approvato dal CAA
prima del deposito degli attivi rappresentativi.
I crediti di assicurazione godono di un privilegio assoluto rispetto a qualsiasi altro credito per il quale la Compagnia sarà debitrice. Questo « super-privilegio »
consente ai creditori di assicurazione di recuperare in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro creditore della Compagnia e sarà esercitato in modo diverso a seconda
del tipo di rischi coperti.

Quali sono i costi?
La riduzione del rendimento (reduction in yield - RIY) mostra l’impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento del suo investimento. I costi totali
comprendono i costi una tantum, i costi ricorrenti e i costi accessori. Gli importi indicati rappresentano i costi cumulativi legati al Prodotto per tre periodi di
detenzione diversi. I dati presentati si basano sull'ipotesi che lei investa 10.000 EUR. Questi dati sono delle stime e possono cambiare in futuro. Il Contraente è
invitato a consultare il KID dei Fondi d'investimento sottostanti per ottenere una indicazione più precisa dei costi in relazione a ciascuna opzione di investimento.

Andamento dei costi nel tempo
È possibile che la persona che le vende questo Prodotto o le presta consulenza in merito, possa addebitarle dei costi supplementari. In tal caso, la informerà dei costi
e le mostrerà l’incidenza dei costi totali sul suo investimento nel corso del tempo.
Investimento di 10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno

Costi totali

In caso di uscita dopo 4 anni

In caso di uscita dopo 8 anni

Da 37,05 EUR a 532,52 EUR

Da 161,06 EUR a 1.584,52 EUR

Da 359,95 EUR a 3.124,86 EUR

Da 0,37 % a 5,33 %

Da 0,37 % a 3,83 %

Da 0,37 % a 3,58 %

Impatto sul rendimento (RIY) per anno

Composizione dei costi
La tabella seguente indica:
• l’impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento che potrebbe ottenere dal suo investimento al termine del periodo di investimento raccomandato;
• il significato delle diverse categorie di costi.
Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno.

Costi una tantum

Costi ricorrenti

Oneri accessori

Costi di ingresso

Da 0,00 % a 0,27 %

Impatto dei costi sostenuti per la sottoscrizione dell’investimento. Questo è
l’importo massimo che pagherebbe, ma potrebbe pagare anche meno.

Costi di uscita

Da 0,00 % a 0,00 %

Impatto dei costi sostenuti per l’uscita dall’investimento alla scadenza.

Costi di transazione
del portafoglio

Da 0,00 % a 0,53 %

Impatto dei costi sostenuti per l'acquisto/vendita degli investimenti sottostanti al
Prodotto.

Altri costi ricorrenti

Da 0,37 % a 3,33 %

Impatto dei costi sostenuti ogni anno per la gestione degli investimenti.

Commissioni di
performance

Da 0,00 % a 0,00 %

Impatto delle commissioni legate ai risultati.

Carried interests
(commissioni di
overperformance)

Da 0,00 % a 0,00 %

Impatto delle commissioni di overperformance.
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Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato :

8 anni

Il periodo di detenzione raccomandato del Contratto è pari a 8 anni. Dipende in particolare dalla situazione patrimoniale del Contraente, dalla sua propensione al
rischio, dal regime fiscale in vigore e dalle caratteristiche del Contratto prescelto. Si invita il Contraente a richiedere la consulenza del suo Intermediario. A decorrere
dalla fine del periodo di recesso di 30 giorni, il Contraente può richiedere in qualsiasi momento il riscatto parziale o totale del suo Contratto mediante domanda
scritta e firmata. Il riscatto parziale non può ridurre il valore del Contratto a meno di 100.000 euro e deve rispettare i valori minimi stabiliti dalla Compagnia per ogni
fondo di investimento. Il rimborso totale pone fine al Contratto.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami (di cui è disponibile un fac-simile sul sito della Compagnia) riguardanti il rapporto contrattuale ovvero la condotta degli intermediari dovranno essere formulati
per iscritto alla Compagnia ed indirizzati a: GB Life Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret L-2350 Lussemburgo all'attenzione della "Direzione Generale" Fax: +352 26 44 11 45 email:
info@gblife.lu. Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione dello stesso.
La Compagnia comunica gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile e comunque entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del
reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, se la Compagnia non fornisce risposta o la risposta è insoddisfacente, in quanto non
completa o non corretta, ci si può rivolgere all'IVASS, scrivendo al seguente indirizzo: IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti Via del
Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax: 06.42.133.745 oppure 06.42.133.353 allegando copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. Se il reclamo attiene il
Documento contenente le informazioni chiave (KID) e/o la distribuzione da parte di banche, società di intermediazione mobiliare, intermediari finanziari, imprese di
investimento, intermediari dell'Unione Europea operanti in Italia in stabilimento o libera prestazione di servizi, questo va inviato alla CONSOB, scrivendo al seguente indirizzo:
CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, allegando copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro.

Altre informazioni rilevanti
Ulteriori informazioni regolamentari relative al Prodotto possono essere richieste via e-mail. In tal caso, potrà riceverle in versione cartacea o digitale. Tutti i
documenti pubblicati sul sito web sono messi a disposizione obbligatoriamente ai sensi della legge lussemburghese. Le condizioni generali relative al Prodotto
descritto nel presente documento contenente le informazioni chiave, che forniscono maggiori informazioni sulle caratteristiche e sui costi, sono disponibili su
richiesta del potenziale investitore. Maggiori informazioni sulle caratteristiche del Prodotto e sulle Prestazioni Decesso sono disponibili nel DIP Aggiuntivo, nelle
Condizioni di Assicurazione e nel Documento contenente le informazioni chiave relativo a ciascun Fondo d'investimento sottostante, che la Compagnia deve
obbligatoriamente mettere a disposizione del potenziale investitore.
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