Riepilogo del Piano
Introduzione
Abbiamo presentato una sintesi dei termini della proposta di trasferimento dell'attività assicurativa
attualmente sottoscritta da Inora Life dac ("Inora") a Monument Life Insurance dac ("MLIDAC").
Il trasferimento proposto non richiede il consenso degli assicurati, ma il piano di Trasferimento (il
"Piano") deve essere sanzionato dall'Alta Corte irlandese prima che il trasferimento possa avvenire.
Un’istanza (o domanda) è stata presentata dai direttori di Inora e MLIDAC all'Alta Corte irlandese nel
settembre 2020 chiedendo a quest’ultima di sanzionare il Piano Irlandese. Si prevede che questa
domanda sarà esaminata dall'Alta Corte irlandese nel dicembre 2020. L'Alta Corte irlandese ascolterà
qualsiasi persona interessata che ritenga abbia il diritto di essere ascoltata (incluso qualsiasi
assicurato) e sanzionerà il Piano se convinta che non siano state sollevate obiezioni sufficienti.
Se il Piano viene approvato dall'Alta Corte irlandese, entrerà in vigore il 31 dicembre 2020 alle 23:59
(“Data di Efficacia del Piano”). La conferma della data dell'udienza di approvazione presso l'Alta Corte
irlandese sarà pubblicata nelle sezioni delle note legali di almeno due quotidiani irlandesi e sui siti
web di Inora e Monument Re Group all'indirizzo https://www.inoralife.com e
https://www.monumentregroup.com/

Trasferimento dell'attività
Tutte le polizze attualmente sottoscritte da Inora e in vigore alla Data di Efficacia del Piano ("Attività
in Trasferimento") verranno trasferite a MLIDAC. Tutte le polizze attualmente sottoscritte da
MLIDAC rimarranno in vigore e non saranno interessate dal Piano.
Trasferimento di Attività e Passività
Si prevede che le attività e le passività relative alle Attività in Trasferimento verranno trasferite a
MLIDAC alla Data di Efficacia del Piano.
Nella misura in cui eventuali attività o passività che fanno parte dell'Attività in Trasferimento non
vengono trasferite alla Data di Efficacia, tali attività o passività saranno detenute in trust per conto di
MLIDAC da Inora fino al momento in cui il trasferimento potrà essere effettuato. Tutte le parti
intraprenderanno ogni azione per garantire che il trasferimento dell'Attività in Trasferimento possa
avvenire per intero entro la Data di Efficacia.
Operazioni future di MLIDAC
Le operazioni future in relazione alle Politiche di Trasferimento (come definite nel Piano) non saranno
interessate dal trasferimento. Allo stesso modo, non ci saranno modifiche alle politiche esistenti di
MLIDAC a seguito del trasferimento.
I termini e le condizioni che si applicano a tutte le Polizze in Trasferimento rimangono invariati dopo il
trasferimento. MLIDAC, dopo la Data di Efficacia, gestirà le polizze allo stesso modo di Inora prima
della Data di Efficacia.
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Costi dei Piani
I costi di attuazione del Piano saranno a carico di Inora e MLIDAC. Gli assicurati non sosterranno
alcun costo in relazione al Piano. I costi di attuazione del Piano sono stati presi in considerazione da
un Attuario indipendente nella sua valutazione dell'impatto finanziario sugli assicurati e l'Attuario

indipendente ha confermato che non ci saranno effetti negativi sostanziali sulla sicurezza delle
prestazioni per gli assicurati come risultato del Piano.
Dettagli di contatto da utilizzare prima e dopo la Data di Efficacia del trasferimento
Se ha bisogno di ulteriori informazioni o desidera contattarci prima del trasferimento proposto, non
esiti a mettersi in contatto con noi.

I dettagli di contatto per tutti gli assicurati sono disponibili sui seguenti siti web
https://www.inoralife.com e https://www.monumentregroup.com/e sono inclusi nelle FAQ.
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