Dublino, 29 marzo 2012
Darta Saving Life Assurance Ltd.
Allianz House,
Elmpark, Merrion Road
Dublin 4
IRELAND

Gentile Cliente

Phone: + 353 1 242 23 00
Fax: + 353 1 242 23 02
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Oggetto: Challenge, una piattaforma sempre più vicina alle Sue esigenze
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Gentile Cliente,

dal momento del Suo ingresso nel “mondo” Challenge, avrà avuto modo di apprezzare le numerose opportunità
offerte da questa piattaforma che continua a rappresentare il punto di riferimento sul mercato per completezza,
flessibilità e innovazione.

F

Challenge è un prodotto finanziario-assicurativo di grande valore, sia per i risultati raggiunti in questi anni sia per le
opportunità di investimento che offre.
Dal 2 maggio 2012, dopo 5 anni di successi, introdurremo alcuni miglioramenti alla struttura di prodotto che si
traducono in maggiori opzioni per Lei.

Easy Switch

L’opzione “Easy Switch” consente al Cliente di effettuare un investimento in un Fondo interno conservativo per poi
riprogrammare la costruzione di un portafoglio maggiormente diversificato.
Fino ad ora si poteva utilizzare solo il Fondo Darta Challenge Tesoreria, dal 2 maggio lo affiancheremo con Darta
Challenge PIMCO Authority, offrendoLe tutta la competenza del migliore gestore obbligazionario al mondo.
Plan for You
Il servizio “Plan for You” offre la possibilità di decidere come, quando e quanto ricavare reddito periodico certo dal
proprio portafoglio. È il Cliente che decide la propria “cedola” personalizzata (riscatti programmati), lasciando al
gestore il compito di massimizzare il rendimento del capitale.
Fino a oggi questo servizio era fornito solo per i Fondi interni Darta Challenge Tesoreria e Darta Challenge Formula
15, dal 2 maggio verrà esteso a tutti i Fondi della piattaforma, per offrire la più ampia possibilità di scelta.
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Servizio di Ribilanciamento del portafoglio
Se dovessero cambiare le Sue esigenze, grazie al servizio di Ribilanciamento potrà, con l’aiuto di un esperto,
ridisegnare in qualsiasi momento la Sua posizione complessiva nei Fondi interni di Challenge.
Dal 2 maggio questo servizio verrà offerto al nuovo costo di 0,15% da calcolarsi sul controvalore della polizza.
Normativa
Pensiamo che questi miglioramenti possano incontrare il Suo gradimento ma, la normativa vigente, nel caso di
modifiche come quelle relative al servizio di Ribilanciamento del portafoglio, Le dà comunque il diritto di recedere
dal contratto entro 30 giorni dal ricevimento di questa lettera. Per farlo, è sufficiente darne comunicazione scritta a
Darta Saving Life Assurance Ltd, entro e non oltre il 31 maggio p.v. (fa fede la data di ricezione della comunicazione
da parte di Darta Saving Life Assurance Ltd).
Lo schema seguente riassume i miglioramenti di Challenge, con i richiami alle Condizioni Contrattuali (Ed. Mod.
DARTA USL4S01 PI - Edizione aprile 2012) disponibili anche sul sito internet www.darta.ie o da richiedere
direttamente a Darta Saving Life Assurance Ltd. insieme al nuovo Prospetto Informativo, in vigore dal 2 maggio 2012.
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RingraziandoLa per la fiducia che ripone in noi e nelle nostre soluzioni assicurative, restiamo a disposizione per
qualsiasi necessità o approfondimento.
Cordiali saluti,

Darta Saving Life Assurance Ltd
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Schema riassuntivo delle novità

EDIZIONE CHALLENGE VALIDA DAL
2 MAGGIO 2012

PRECEDENTE EDIZIONE CHALLENGE
Opzione Switch Automatici “Easy Switch”
Prevista solo per il Fondo Darta Challenge Tesoreria.

Opzione Switch Automatici “Easy Switch”
Sarà disponibile l’attivazione anche da Darta Challenge
PIMCO Authority.
(Art.11 Condizioni Contrattuali Challenge Mod. DARTA
USL4S01 PI - Edizione aprile 2012)

Opzione Piano Riscatti Programmati “Plan for You”
Prevista solo per il Fondo Darta Challenge Tesoreria e
per il Fondo Darta Challenge Formula 15.

Opzione Piano Riscatti Programmati “Plan for You”
Sarà disponibile su tutti i Fondi del prodotto finanziarioassicurativo Challenge.
(Art.11 Condizioni Contrattuali Challenge Mod. DARTA
USL4S01 PI - Edizione aprile 2012)

Servizio di Ribilanciamento del portafoglio
Il primo Ribilanciamento per ogni anno solare è
gratuito.

Servizio di Ribilanciamento del portafoglio
Il primo Ribilanciamento nell’anno solare è soggetto ad
una commissione pari allo 0,15% del controvalore della
polizza.
Dal successivo è prevista una commissione pari al
maggiore tra lo 0,15% del controvalore della polizza e
25 euro.
(Art.8 Condizioni Contrattuali Challenge Mod. DARTA
USL4S01 PI - Edizione aprile 2012)

Dal successivo è prevista una commissione di 25 euro.
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