GLOSSARIO
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto. Può coincidere con il Contraente.
Benchmark
Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di
investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il
risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Beneficiario
Persona, fisica o giuridica, designata dal Contraente cui sono erogate le prestazioni previste dal
Contratto in caso di morte dell’Assicurato.
Capitale Caso Morte
Prestazione in forma di capitale che l’Impresa corrisponde ai Beneficiari designati in caso di decesso
dell’Assicurato nel corso della Durata del Contratto.
Capitale Assicurato
La somma dei Premi Unici Ricorrenti e degli eventuali Versamenti Integrativi ad una certa data al netto
dei Costi applicati. Può essere investito sia nei Fondi Assicurativi Interni sia nella Gestione Interna
Separata.
Conclusione del Contratto
Coincide con la Data di Decorrenza del Contratto.
Conflitto di interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse dell’Impresa può collidere con quello del Contraente
Contraente
Persona, fisica o giuridica, che stipula il Contratto con l’Impresa e si impegna al versamento dei relativi
Premi.
Contratto (o Polizza)
Il presente Contratto di assicurazione denominato “Easy Plan”.
Il Contratto fornisce la prova dell’esistenza del rapporto contrattuale di assicurazione con l’Impresa.
Costi
Oneri a carico del Contraente gravanti sui Premi o, laddove previsto dal Contratto, sulle prestazioni
assicurative dovute dall’Impresa.
Data di Decorrenza
Data a partire dalla quale il Contratto produce i suoi effetti; coincide con le ore 24.00 del primo Giovedì
successivo alla data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, sempre che il Premio sia stato
corrisposto. Qualora la data di Decorrenza del Contratto sia un Giovedì, il Contratto decorre dalle ore
24.00 del Giovedì della settimana successiva.
Data di Disinvestimento
Il giorno in cui vengono disinvestiti gli attivi dei Fondi Assicurativi Interni e/o della Gestione Interna
Separata, al fine di consentire il pagamento delle prestazioni richieste all’Impresa. Tale data
corrisponde al primo Giovedì successivo al ricevimento, da parte dell’Impresa, della richiesta di
pagamento delle prestazioni corredata dalla relativa documentazione. Per le richieste pervenute di
Giovedì, la Data di Disinvestimento sarà il Giovedì immediatamente successivo.
Data di Investimento
Il giorno in cui l’Impresa investe il Premio Unico Ricorrente o i Versamenti Integrativi nei Fondi
Assicurativi Interni e/o li attribuisce alla Gestione Interna Separata.
Diritti dei Beneficiari
Easy Plan

Pagina 1 di 3

GLOSSARIO
Diritto dei Beneficiari alle prestazioni del Contratto dovute dall’Impresa; è acquisito per effetto della
designazione del Contraente.
Durata del Contratto
Periodo che intercorre tra la data di Decorrenza ed il decesso dell’Assicurato o la data in cui è richiesto
il Riscatto Totale.
Esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall’Impresa, elencati in apposite
clausole del Contratto di assicurazione.
Fondi Assicurativi Interni
Fondi costituiti dall’Impresa, che raccolgono riserve monetarie e le investono in attività finanziarie di
mercato (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, ecc.). Sono dotati di autonomia gestionale e patrimoniale.
Sono a disposizione del Contraente per l’investimento dei Premi ed il cui valore è espresso in Quote.
Gestione Interna Separata
Forma di gestione degli investimenti, separata ed autonoma dalle altre attività dell’Impresa e
denominata “GESTIRIV”.
Impresa
AXA Assicurazioni S.p.A., con la quale viene stipulato il Contratto.
Intermediario
L’incaricato del collocamento e della distribuzione della Polizza, tramite il quale il Contraente
sottoscrive la Proposta di Assicurazione.
OICR
Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio (Fondi Comuni di Investimento e SICAV) che
soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata
ed integrata ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/98 - Testo Unico dell’Intermediazione
Finanziaria.
Penalità di Riscatto
Il Costo contrattualmente previsto in capo al Contraente nell’ipotesi di esercizio della facoltà di Riscatto
Totale.
Perfezionamento del Contratto
Coincide con la Data di Decorrenza/Conclusione del Contratto sempre a condizione che il Contraente
abbia sottoscritto la Proposta di Assicurazione e versato il Premio Iniziale.
Periodo di Durata del Pagamento Premi
Periodo concordato nella Proposta di Assicurazione per il quale il Contraente si impegna a versare, a
partire dalla Data di Decorrenza del Contratto, i Premi Unici Ricorrenti. Non può essere inferiore a dieci
anni.
Premio Iniziale
Il Premio Unico Ricorrente versato dal Contraente all’atto della sottoscrizione della Proposta di
Assicurazione.
Premi Investiti
I Premi Versati al netto dei Costi previsti sui Premi.
Premio Unico Ricorrente
Il Premio Unico che il Contraente si impegna a versare alle ricorrenze pattuite su base annua in una o
più soluzioni (mensile, trimestrale, semestrale) all’Impresa dalla Data di Decorrenza del Contratto e per
tutto il Periodo di Durata del Pagamento Premi.
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Premi Versati
L’insieme degli importi versati dal Contraente in relazione al Contratto. Rappresenta la somma ad una
certa data dei Premi Unici Ricorrenti e degli eventuali Versamenti Integrativi.
Proposta di Assicurazione
E’ il modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli conferma di avere
ricevuto, letto e valutato tutti i documenti inclusi nel Set Informativo del Contratto e manifesta
all’Impresa la volontà di concludere il Contratto. E’ soggetto all’approvazione dell’Impresa.
Quota
E’ la singola porzione di uguale valore in cui il Fondo Assicurativo Interno è virtualmente suddiviso, e
sulla quale vengono investiti i Premi Versati in tutto o in parte, al netto dei Costi e delle eventuali
garanzie di puro rischio. Il valore della Quota è determinato settimanalmente, precisamente ogni
Giovedì.
Recesso dal Contratto
Diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti. Tale diritto è da comunicarsi
all’Impresa entro 30 giorni dalla Conclusione del Contratto.
Revoca della Proposta di Assicurazione
Diritto del Contraente di revocare la Proposta Contrattuale prima del perfezionamento del Contratto.
E’ possibile esercitare tale diritto per tutto il periodo antecedente alla Conclusione del Contratto.
Riscatto Totale
Diritto del Contraente di interrompere in ogni momento il Contratto e riscuotere il Valore di Riscatto. È
possibile esercitare tale diritto dopo che siano trascorsi due anni dalla Data di Decorrenza del
Contratto.
SICAV
Società di Investimento a Capitale Variabile, avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo in
valori mobiliari (azioni, obbligazioni ecc.) del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico delle
proprie azioni. Può essere organizzata in comparti (multicomparto) ciascuno dei quali ha un suo
patrimonio e una sua politica di investimento.
Società di Gestione
La società che si occupa di decidere e gestire nel rispetto delle norme di legge e del rispettivo
regolamento del Fondo Assicurativo Interno e/o della Gestione Interna Separata i prodotti finanziari sui
quali investire i Premi attribuiti ai Fondi Assicurativo Interni e/o alla Gestione Interna Separata. Opera
direttamente gli investimenti, i disinvestimenti, ritira cedole, incassa dividendi e deduce le commissioni
di gestione.
Switch
Operazione con la quale, su richiesta del Contraente, la composizione degli investimenti dei Premi nei
Fondi Assicurativi Interni e/o nella Gestione interna Separata viene modificata in tutto o in parte.
Valore Unitario delle Quote
Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Assicurativo Interno, nel giorno di
valorizzazione, per il numero delle Quote partecipanti al Fondo Assicurativo Interno alla stessa data.
Rappresenta il valore di mercato delle singole Quote dei Fondi Assicurativi Interni, e viene determinato
settimanalmente e pubblicato sul sito www.axa.it.
Versamento Integrativo
L’importo versato dal Contraente all’Impresa in qualsiasi momento trascorsi 12 mesi dalla Data di
Decorrenza del Contratto in aggiunta ai Premi Unici Ricorrenti dietro presentazione del relativo modul
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