Dublino, 28 aprile 2020

PersonalWay. Reddito costante, obiettivi concreti.
Gentile Cliente,
dal 28 aprile 2020 Progetto Reddito, il servizio a vita intera caratterizzato da una prestazione periodica ricorrente, si
evolve e si rinnova per dare spazio a una soluzione d’investimento più flessibile, che si adatta alle esigenze che
mutano nel tempo: PersonalWay.
PersonalWay è più di un prodotto: è una piattaforma innovativa di servizi nata per offrirle maggiore
personalizzazione e che Le permette di utilizzare il capitale a Sua disposizione per raggiungere i Suoi obiettivi,
pianificare il futuro oggi e dare sostanza ai progetti del domani.
Quali sono i vantaggi di PersonalWay?
È una soluzione flessibile che:
• dà la possibilità di investire i Suoi risparmi con la serenità di affidarli a un partner solido, con rating AA stabile
dal 2007 da parte dell’agenzia Standard&Poor’s;
• offre entrate costanti sul Suo conto corrente;
• aiuta a decidere oggi cosa lasciare domani agli eredi, beneficiando di tutti i vantaggi fiscali e nessuna
imposta di successione;
• garantisce la disponibilità di tutto il Suo capitale in qualsiasi momento.
In che modo è possibile personalizzare l’investimento?
All'inizio dell'investimento può decidere:
• quanto investire;
• la strategia di investimento e il profilo di rischio selezionando il miglior fondo tra 4 soluzioni;
• l’importo e frequenza del reddito periodico, scelte che possono essere modificate la durata della polizza;
• quando far partire il decumulo.
Il Piano di Prestazioni Ricorrenti, reso più flessibile in occasione del restyling del prodotto originale, è personalizzabile
scegliendo:
1. la data di partenza del Piano delle prestazioni stesse, che può coincidere con la data di inizio del Contratto
o può essere posticipata al primo, secondo, terzo, quarto o quinto anniversario di polizza (opzione valida solo
per i nuovi contratti).
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l’importo percentuale annuo della Prestazione, espresso come percentuale del Premio unico versato, tra i
seguenti valori:
Percentuale Annua della Prestazione
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la frequenza di erogazione della Prestazione tra le opzioni qui rappresentate:
Frequenza
di erogazione della Prestazione
Mensile

Trimestrale

Semestrale

Annuale

Potrà inoltre selezionare la soluzione d’investimento più adatta alle Sue esigenze, scegliendo all’interno di un
portafoglio arricchito da tre nuove strategie, che possono essere selezionate solo singolarmente:
Personal Selection (nuova denominazione della strategia Selezione Reddito);
Personal Strategy 30 (nuova strategia);
Personal Strategy 50 (nuova strategia);
Personal Strategy 75 (nuova strategia).

E se ha già sottoscritto una polizza Progetto Reddito?
Buone notizie! Nel caso avesse già sottoscritto una polizza Progetto Reddito, prima del 28 aprile 2020 potrà accedere
alle nuove strategie e modificare le caratteristiche della Prestazione Ricorrente così come previsto ai precedenti punti
2 e 3.
Potrà infatti modificare l’importo percentuale annuo della prestazione e la frequenza di erogazione una volta per
ciascun anno di polizza e la modifica avrà effetto a partire dall’anniversario di polizza successivo.

La invitiamo a prendere visione del Set Informativo e delle Condizioni di Assicurazione di PersonalWay, disponibili sul
nostro sito internet www.darta.ie, nella sezione “LA NOSTRA OFFERTA > PersonalWay“, che illustrano nel dettaglio
le nuove caratteristiche e funzionalità del prodotto.
Nella medesima sezione del nostro sito potrà scaricare i KID Specifici e i Regolamenti dei nuovi Fondi interni per avere
tutte le informazioni sulle novità in offerta.
Siamo a Sua disposizione per qualsiasi necessità o approfondimento.
Cordiali saluti
Darta Saving Life Assurance dac

John Finnegan
(Chief Executive Officer)

Gino Fassina
(Director)
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