SCHEDA SINTETICA
INFORMAZIONI GENERALI
La parte “Informazioni Generali”, da consegnare obbligatoriamente all’Investitore-Contraente prima della
sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali sull’offerta.
INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO
Alico Life International Limited (di CONTRATTO
IMPRESA DI
Prodotto
finanziarioseguito la “Società”) è un’impresa
assicurativo di tipo Unit
ASSICURAZIONE
di assicurazione sulla vita di diritto
Linked
denominato
irlandese, appartenente al gruppo
MetLife Protezione in
MetLife.
Crescita.
MetLife Protezione in Crescita consente di investire il Premio Unico Iniziale e
ATTIVITÀ FINANZIARIE
gli eventuali Premi Unici Aggiuntivi in un unico Fondo Interno tra quelli collegati
SOTTOSTANTI
al Contratto dal cui valore dipendono le prestazioni finanziarie e assicurative
previste dal Contratto.

PROPOSTE
D’INVESTIMENTO
FINANZIARIO

L’Investitore-Contraente può scegliere, sulla base della propria conoscenza ed
esperienza nel settore di investimento, della propria situazione finanziaria e dei
propri obiettivi di investimento (i.e. propensione al rischio e orizzonte
temporale di investimento), di investire i premi del Contratto in uno solo dei
Fondi Interni disponibili.
I Fondi Interni investono principalmente in quote di OICR armonizzati e non
armonizzati.
Il Contratto prevede il versamento di un Premio Unico Iniziale di importo
minimo pari a Euro 15.000,00 (quindicimila). L’Investitore-Contraente in
qualsiasi momento ha la facoltà di versare Premi Unici Aggiuntivi di importo
non inferiore a Euro 5.000,00 (cinquemila).
La Società si riserva il diritto di non accettare Premi Unici Iniziali o Premi Unici
Aggiuntivi che portino il totale dei premi pagati dall’Investitore-Contraente al di
sopra di Euro 1.000.000,00 (un milione) per ciascuna vita assicurata,
considerando tutti i prodotti assicurativi di tipo unit-linked sottoscritti con la
Società.
Di seguito si elencano i Fondi Interni disponibili:
- MetLife Protezione in Crescita 90%
- MetLife Protezione in Crescita 80%
- MetLife Protezione in Crescita 70%
- MetLife Liquidità

FINALITÀ

Per l’illustrazione delle informazioni di dettaglio su ciascuno dei Fondi Interni
disponibili si rimanda alla sezione “Informazioni Specifiche” della presente
Scheda Sintetica.
Il Contratto intende soddisfare due differenti finalità:
- di investimento finanziario del risparmio, allo scopo di una
tendenziale rivalutazione del capitale investito nel medio-lungo periodo
tramite l’acquisto di Quote di Fondi Interni, al cui valore risulta
costantemente collegato il valore del Contratto;
- di copertura assicurativa, tramite il pagamento ai Beneficiari
designati di un Capitale in Caso di Decesso dell’Assicurato o, nel caso
di due Assicurati, dell’ultimo degli Assicurati.
Il prodotto è quindi volto a soddisfare tali esigenze, offrendo flessibilità nella
scelta delle opzioni di investimento. Mediante la sottoscrizione del Contratto, è
inoltre possibile realizzare rendimenti correlati all’andamento dei mercati
finanziari.
Il Contratto prevede:
• l'erogazione di una prestazione prima della scadenza del Contratto, in caso
di richiesta di Riscatto Totale o di Riscatto Parziale. In caso di Riscatto Totale
la Società corrisponderà all’Investitore-Contraente il controvalore di tutte le
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Quote attribuite al Contratto, al netto delle eventuali Commissioni di Riscatto
nonché delle imposte e tasse applicabili. In caso di Riscatto Parziale verrà
corrisposto l’importo del Riscatto Parziale, al netto delle eventuali Commissioni
di Riscatto laddove applicabili, nonché delle imposte e tasse applicabili.
• una prestazione assicurativa, in caso di decesso dello/degli Assicurato/i, che
prevede la liquidazione al/i Beneficiario/i del Capitale in Caso di Decesso, così
come meglio specificato all’articolo 8 del Contratto (“Prestazioni in caso di
decesso”).
Il Contratto non prevede opzioni contrattuali.
OPZIONI CONTRATTUALI
MetLife Protezione in Crescita è un contratto a vita intera e pertanto la sua
DURATA
durata coincide con la vita dell’Assicurato o, in caso di due Assicurati,
dell'ultimo degli Assicurati rimasto in vita.
LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI
In caso di decesso dell'Assicurato, o nel caso di due Assicurati, dell'ultimo
CASO MORTE
degli Assicurati rimasto in vita, il Contratto prevede il pagamento di un Capitale
in Caso di Decesso al Beneficiario o ai Beneficiari designati. Il capitale
corrisposto sarà pari al controvalore complessivo delle Quote attribuite al
Contratto, aumentato di una percentuale pari all’1,00% (uno per cento), fatta
salva l’esclusione del pagamento di tale percentuale nel caso di dichiarazioni
mendaci sullo stato di salute.

ALTRI EVENTI

Il pagamento da parte della Società sarà effettuato al netto delle imposte e
tasse applicabili.
Il rischio di decesso è coperto senza limiti territoriali e senza tenere conto degli
eventuali cambiamenti di professione e dello stato di salute dell’Assicurato (o
degli Assicurati) che siano intervenuti successivamente alla stipulazione del
Contratto.
Il Contratto non prevede altri eventi assicurati.

ASSICURATI

ALTRE OPZIONI

Il Contratto non prevede altre opzioni contrattuali.

CONTRATTUALI

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
L'Investitore-Contraente potrà concludere il Contratto rivolgendosi agli
INFORMAZIONI SULLE
intermediari abilitati incaricati della distribuzione di MetLife Protezione in
MODALITÀ DI
Crescita indicati nell’Allegato alla Parte III del Prospetto d’Offerta. La
SOTTOSCRIZIONE
sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l’apposito Modulo di
Proposta.
Il Contratto si intende concluso e inizia a produrre effetti dal Giorno
Lavorativo in cui la Società accetta la Proposta. Salva la facoltà della
Società di non accettare la Proposta, l’accettazione della stessa da parte della
Società avviene mediante conversione del Premio Unico Iniziale versato in
Quote del Fondo Interno prescelto.
La Proposta è accettata dalla Società, attraverso la conversione del Premio
Unico Iniziale in Quote del Fondo Interno prescelto, il quinto Giorno
Lavorativo successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 13.00, la
Società:
- abbia ricevuto il Modulo di Proposta debitamente compilato e sottoscritto
in ogni sua parte, conforme a tutte le disposizioni previste dal Contratto e
corredato della documentazione richiesta dalla Società anche al fine di
ottemperare ad obblighi di legge ed in particolare alla normativa
antiriciclaggio (Scheda di Adeguata Verifica della Clientela) e
- a condizione che il Premio Unico Iniziale sia stato interamente versato e
divenuto disponibile presso il conto corrente bancario della Società.
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno in cui il Contratto è
concluso.
Si rinvia alla Sezione D) della Parte I del Prospetto d’Offerta, per le
informazioni di dettaglio circa le modalità di sottoscrizione.
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SWITCH

E VERSAMENTI
SUCCESSIVI

L’Investitore-Contraente può richiedere in qualsiasi momento il trasferimento
totale del controvalore delle Quote attribuite al Contratto dal Fondo Interno
prescelto ad un altro selezionato tra quelli collegati al Contratto, disponibili al
momento del ricevimento da parte della Società della richiesta inoltrata dal
Contraente (“Switch”).
L’importo di ciascuno Switch deve essere pari all’intero ammontare investito
nel Fondo Interno.
L’Investitore-Contraente ha altresì la facoltà di effettuare investimenti in Fondi
Interni istituiti successivamente alla sottoscrizione del Contratto previa
consegna della relativa informativa tratta dal Prospetto d’Offerta aggiornato.
Nel caso in cui, al ricorrere delle condizioni descritte nella Scheda Sintetica
“Informazioni Specifiche” e nel Regolamento dei Fondi Interni, si verifichi
l’evento di Cash Protection, il Contratto prevede lo switch automatico del
controvalore delle Quote detenute nel Fondo Interno scelto dall’InvestitoreContraente in relazione al quale si è verificato l’evento di Cash Protection, nel
Fondo Interno MetLife Liquidità o in altro Fondo Interno monetario disponibile
in quel momento.

RIMBORSO DEL
CAPITALE A SCADENZA
(CASO VITA)

RIMBORSO DEL
CAPITALE PRIMA
DELLA SCADENZA (C.D.
RISCATTO)

Il presente Contratto è a vita intera e la sua durata coincide con la vita
dell’Assicurato o, nel caso in cui siano indicati due Assicurati, dell’ultimo degli
Assicurati rimasto in vita. Le ipotesi di rimborso dell’investimento sono
disciplinate nel paragrafo “Rimborso del capitale prima della scadenza (c.d.
riscatto)” che segue.
L’Investitore-Contraente ha il diritto di richiedere, nel corso della durata del
Contratto, il Riscatto Totale o Parziale del Contratto, mediante l’invio della
documentazione elencata nell’articolo 21 del Contratto (“Pagamenti della
Società e Documentazione Richiesta”) con le modalità indicate nell’articolo 22
del Contratto (“Comunicazioni e Reclami”).
In caso di Riscatto Totale, la Società liquiderà all’Investitore-Contraente un
capitale pari al controvalore di tutte le Quote attribuite al Contratto, al netto
delle eventuali Commissioni in caso di Riscatto e al netto di eventuali imposte
e tasse applicabili.
L’Investitore-Contraente può richiedere il Riscatto Parziale del Contratto in
qualsiasi momento, purché l'ammontare minimo da riscattare sia di Euro
1.500,00 (millecinquecento) e purché il valore delle Quote residue (“Valore
Minimo Residuo”) non risulti inferiore a Euro 1.500,00 (millecinquecento). In
caso di Riscatto Parziale la Società liquiderà un importo pari a quello indicato
dall’Investitore-Contraente al netto delle eventuali Commissioni in caso di
Riscatto e di eventuali imposte e tasse.
Nel caso in cui a seguito di un’operazione di Riscatto Parziale il Valore Minimo
Residuo sia inferiore a Euro 1.500,00 (millecinquecento) la Società procederà
con il Riscatto Totale delle Quote e il Contratto si intenderà risolto, pertanto la
Società sarà tenuta a liquidare all’Investitore-Contraente il Valore delle Quote
determinato secondo le disposizioni contenute all’art. 6.3 (“Operazioni di
Disinvestimento”) del Contratto.
Il Contratto non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo o di
conservazione o di restituzione dei premi versati. Pertanto, nel caso di
Riscatto, Totale o Parziale, il controvalore complessivo delle Quote
relative al Fondo Interno riscattato, potrebbe essere inferiore alla somma
dei premi versati.
Per una più dettagliata illustrazione circa le modalità di riscatto, si rinvia
alla sezione B.2) della Parte I del Prospetto d’Offerta.
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REVOCA DELLA
PROPOSTA

DIRITTO DI RECESSO

Come previsto dall’art. 176 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni
Private), l’Investitore-Contraente può revocare la Proposta fino a quando il
Contratto non è concluso secondo le disposizioni contenute all’art. 3
(“Conclusione ed Efficacia del Contratto”) del Contratto, inviando alla Società
una comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno al seguente indirizzo:
Alico Life International Limited – Rappresentanza Generale per L’Italia
Via Olona 2 – 20123 Milano – Italia
unitamente alla documentazione di cui all’art. 21(“Pagamenti della Società e
documentazione richiesta”) del Contratto.
La Società, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di
revoca, rimborserà all’Investitore-Contraente il premio eventualmente versato.
In ogni caso, la Società avrà diritto ad intraprendere qualsiasi azione che si
renda necessaria per dar corso alla revoca della Proposta e a considerare la
Proposta revocata con effetto immediato dalla data del ricevimento della
comunicazione di Revoca.
Ai sensi dell’art. 177 del Codice delle Assicurazioni Private, l’InvestitoreContraente può recedere dal Contratto entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui
è informato della conclusione del Contratto, mediante la ricezione della lettera
di conferma di investimento del Premio Unico Iniziale, inviando alla Società
una comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno al seguente indirizzo:
Alico Life International Limited – Rappresentanza Generale per L’Italia
Via Olona 2 – 20123 Milano – Italia
unitamente alla documentazione di cui all’art. 21 (“Pagamenti della Società e
Documentazione Richiesta”) del Contratto.
Si precisa che in caso di recesso spetta all’Investitore-Contraente il
controvalore delle Quote sia in caso di incremento che in caso di decremento
dello stesso, al netto delle imposte e tasse eventualmente applicabili. La
Società, pertanto, entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della
comunicazione di Recesso, fatti salvi i casi di cui all’art. 14 del Contratto
(“Sospensione e Differimento delle operazioni in Quote”) provvede a
rimborsare all’Investitore-Contraente un importo pari al controvalore delle
Quote, determinato secondo quanto descritto nel Contratto, il terzo Giorno
Lavorativo successivo a quello in cui la Società ha ricevuto la comunicazione
di Recesso da parte dell’Investitore-Contraente completa di tutta la
documentazione richiesta, con piena soddisfazione da parte della Società
circa la completezza di tale richiesta, al netto delle imposte e tasse
eventualmente applicabili.

ULTERIORE
INFORMATIVA
DISPONIBILE

LEGGE APPLICABILE

Il Contratto non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo o di
conservazione o restituzione dei premi versati. Pertanto, il controvalore
complessivo delle Quote relative al Fondo Interno in seguito all’esercizio
del diritto di Recesso, potrebbe essere inferiore alla somma dei premi
versati.
Tutte le informazioni relative al prodotto sono disponibili sul sito
www.metlife.it/wm e possono essere acquisite su supporto duraturo.
Sul medesimo sito è inoltre disponibile il Prospetto d’Offerta aggiornato, il
rendiconto periodico della gestione dei Fondi Interni nonché il Regolamento
dei Fondi Interni.
La Società si impegna a comunicare tempestivamente agli InvestitoriContraenti le variazioni delle informazioni contenute nel Prospetto d’Offerta
concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di
gestione, il regime dei costi e il profilo di rischio.
La legge applicabile al Contratto è quella italiana.

AL CONTRATTO

REGIME LINGUISTICO

La documentazione contrattuale è redatta in lingua italiana.

DEL CONTRATTO
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RECLAMI

Qualsiasi reclamo avente ad oggetto il rapporto contrattuale o la gestione dei
sinistri dovrà essere inviato, via fax, tramite lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno o e-mail, ai seguenti recapiti:
Alico Life International Limited
Rappresentanza Generale per l’Italia
Ufficio Legale
Via Olona 2 - 20123 Milano
Tel: 02 006361 - Fax: 02 00636339
E-mail: reclami.wm@metlife.it
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso
di assenza di riscontro da parte della Società nel termine massimo di 45 giorni,
lo stesso potrà rivolgersi:
• per questioni attinenti al contratto: all’ISVAP (Servizio Tutela degli
Utenti – Sezione Tutela degli Assicurati), Via del Quirinale, 21 - 00187
Roma; Tel.: 06 421331; Fax: 06 42133426; 06 42133353;
• per questioni attinenti la trasparenza informativa: a CONSOB, Via
G.B. Martini 3, 00198 Roma ovvero Via Broletto 7, 20121 Milano,
telefono 06.8477.1 / 02.72420.1, corredando l’esposto con la
documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia;
• per ulteriori questioni: alla Central Bank of Ireland – Consumer
Protection Codes Department, PO Box n. 9138 - College Green Dublin 2 – Ireland oppure Irish Financial Services Ombudsman, 3rd
Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2 Tel: +353 1 6620899
Fax: +353 1 6620890.

Per una più dettagliata illustrazione circa le modalità di presentazione dei
reclami, si rinvia alla sezione A), Parte I del Prospetto d’Offerta.
Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’Offerta deve essere consegnata all’InvestitoreContraente, unitamente alle Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione.
Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Generali”: 10/11/2011
Data di validità della parte “Informazioni Generali”: dal 14/11/2011
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