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TIPO DI PRODOTTO Contratto di assicurazione sulla vita "Multiramo", a Premio unico e Versamenti aggiuntivi 

LEGGE APPLICABILE Diritto italiano 

LINGUA Italiana 

CONTRAENTE Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia al momento della sottoscrizione del Contratto 
Persone giuridiche aventi sede in Italia (a determinate condizioni) 
Intestazione fiduciaria possibile 

ASSICURATO  Età massima dell’Assicurato non può superare gli 83 anni.  

DURATA Durata indeterminata (Contratto a vita intera) 

VALUTA DI RIFERIMENTO EUR 
 
 

PREMI 

VERSAMENTO INIZIALE Min. 2.500.000,- €  
Min. 10.000 euro per Supporto d’Investimento ad eccezione del Fondo Interno Dedicato (Min. 2.000.000,- 
€ per Fondo Interno Dedicato) 

La percentuale min. dell’investimento allocata nel Fondo Generale è del 5% 

VERSAMENTI AGGIUNTIVI Possibile in qualsiasi momento (soggetti al previo accordo della Compagnia) 

Min. 20.000,- €  
Min. 10.000,- € per Supporto d’Investimento 

La percentuale min. dell’investimento allocata nel Fondo Generale è del 5% 

MODALITÀ DI VERSAMENTO  Tramite bonifico bancario dal conto del Contraente / dal conto congiunto dei Contraenti  
 
 

INVESTIMENTI 

SUPPORTI D’INVESTIMENTO I pagamenti possono essere investiti in tutti i seguenti Supporti d’Investimento (a condizione che siano 
rispettati i requisiti minimi di investimento): 
- Fondo Generale 
- Fondi Esterni 
- Fondi Interni (Dedicati e Collettivi) 

La percentuale min. dell’investimento allocata nel Fondo Generale è del 5% 

INVESTIMENTO DURANTE IL PERIODO  
DI RECESSO 

I Premi, al netto dei Costi di caricamento, sono investiti direttamente nei Supporti d’Investimento scelti dal 
Contraente 
 
 

DISPONIBILITÀ DI RISPARMIO 

RISCATTO PARZIALE Possibile in qualsiasi momento 

Importo di un riscatto parziale: min. 10.000,- € 

Saldo del Contratto dopo un riscatto parziale: min. 10.000,- € 

Saldo per Supporto d’Investimento dopo un riscatto parziale: min. 10.000,- ad eccezione del Fondo Interno 
Dedicato (min. 250.000,- per rimanere in un Fondo Interno Dedicato) 

La percentuale min. dell’investimento allocata nel Fondo Generale è del 5% 

RISCATTO TOTALE Possibile in qualsiasi momento 
 
 

RIORIENTAMENTO DEL RISPARMIO  

SWITCH  Possibile in qualsiasi momento 

Min. 10.000,- € per Supporto d'Investimento ad eccezione del 1° investimento in un Fondo Interno 
Dedicato (min. 2.000.000,- € da investire in un Fondo Interno Dedicato) 

Saldo per Supporto d'Investimento dopo l’operazione di switch: min. 10.000,- € tranne che per il Fondo 
Interno Dedicato (min. 250.000,- € per rimanere in un Fondo Interno Dedicato) 

La percentuale min. dell’investimento allocata nel Fondo Generale è del 5% 
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COSTI DEL CONTRATTO  

COSTI DI CARICAMENTO Non previsti 

COMMISSIONI DI GESTIONE 
AMMINISTRATIVA 

Costi a seconda del Supporto d’Investimento: 
- Fondo Generale: max. 1,5%/anno 
- Fondi Esterni: max. 1,85%/anno 
- Fondi Interni Collettivi: max. 1,85%/anno 
- Fondi Interni Dedicati: max. 1,85%/anno + Costo fisso pari ad un massimo di 500,-€/anno 

COSTI DI RISCATTO 1,00% dell'importo disinvestito in caso di riscatto nel corso del 1° anno.  
Decresce dello 0,20% per ciascun anno fino al 5° anno.  
Gratuito dal 6° anno in poi 

COSTI DI SWITCH 75,- € per operazione 

 
 

 

COPERTURE ASSICUATIVE OFFERTE 

COPERTURA ASSICURATIVA 
“STANDARD” (OBBLIGATORIA) 

In caso di decesso dell’Assicurato, al o ai Beneficiari verrà corrisposto un importo pari al Valore Raggiunto 
del Contratto, calcolato ad una data definita in base alla data in cui la Compagnia sarà informata del 
decesso dell’Assicurato, maggiorato di un importo, pari ad una percentuale del Valore Raggiunto stesso.  

Tale importo aggiuntivo rappresenterà il capitale assicurato dalla Compagnia. La percentuale con cui verrà 
calcolato il capitale assicurato (Beneficio Caso Morte Standard) varierà a seconda dell’età dell’Assicurato 
al momento del suo decesso. 

COPERTURE ASSICURATIVE OPZIONALI Prestazioni assicurative in caso di Copertura assicurativa “Standard Estesa” 

Al momento della sottoscrizione o in corso di Contratto, il Contraente potrà scegliere di estendere il 
Beneficio caso morte Standard dell’1, 2, 3 o 4% (in aggiunta alla Copertura Standard), fino alla percentuale 
massima indicata nella Tabella di seguito riportata. 

In caso di decesso dell’Assicurato, al o ai Beneficiari verrà quindi corrisposto un importo pari al Valore 
Raggiunto del Contratto, calcolato ad una data definita in base alla data in cui la Compagnia sarà informata 
del decesso dell’Assicurato, maggiorato di un importo, pari alla “percentuale estesa” del Valore Raggiunto 
dal Contratto scelta dal Contraente. 
 
Prestazioni assicurative in caso di Copertura assicurativa “Protezione del Premio investito”  

Al momento della sottoscrizione o in corso di Contratto, il Contraente, potrà chiedere alla Compagnia 
l’attivazione della Copertura assicurativa “Protezione del Premio investito”. 

Il Beneficio caso morte offerto dalla presente Copertura assicurativa opzionale è pari all’importo più elevato 
tra il Beneficio della Copertura Standard e la differenza tra il 100% dei Premi investiti (presi in considerazione 
gli importi di eventuali precedenti Riscatti parziali e/o Premi aggiuntivi) ed il Valore Raggiunto dal Contratto 
ad una data definita in base al giorno in cui la Compagnia sarà informata del decesso dell’Assicurato, 
qualora questa dovesse risultare positiva. 

 

Prestazioni assicurative in caso di Copertura assicurativa “Simplified Cliquet”  

Al momento della sottoscrizione, il Contraente, potrà chiedere alla Compagnia l’attivazione della Copertura 
assicurativa “Simplified Cliquet”. 

Il Beneficio caso morte offerto dalla presente Copertura assicurativa opzionale è pari all’importo più elevato 
tra il Beneficio della Copertura Standard e la differenza tra il Valore di Riferimento ed il Valore Raggiunto dal 
Contratto ad una data definita in base al giorno in cui la Compagnia sarà informata del decesso 
dell’Assicurato, qualora questa differenza dovesse risultare positiva. 

Alla fine di ogni anno, e, più precisamente, l’ultimo Giorno Lavorativo dell’anno solare, la Compagnia 
memorizza il Valore Raggiunto dal Contratto. Quello più elevato tra i Valori Raggiunti all’ultimo Giorno 
Lavorativo di ogni anno solare dalla Data di entrata in vigore sino a quella del decesso, sarà considerato il 
Valore di Riferimento. 

 

Le coperture assicurative opzionali non sono cumulabili.  
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