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  È una polizza vita mista che prevede, mediante investimento di un capitale in un’unica soluzione, 

la corresponsione al Contraente di un provento annuo determinato in base al rendimento della 
gestione separata assicurativa “Fondo Vittoria Obiettivo Crescita”. 
Garantisce, inoltre, la corresponsione ai Beneficiari indicati in polizza di almeno il capitale 
investito, al netto dei costi iniziali applicati, alla scadenza o in caso di decesso dell’Assicurato nel 
corso della durata contrattuale. 
______________________________________________________________________ 
 
A coloro che desiderino effettuare un investimento finanziario disponendo di un capitale da 
versare in unica soluzione garantendosi dei flussi di liquidità (proventi) a scadenze prefissate.  
Il prodotto è particolarmente indicato per chi ha una bassa propensione al rischio e vuole 
investire in forme alternative ai titoli di Stato e alle obbligazioni. 
______________________________________________________________________ 
 
 La possibilità di realizzare un risparmio finanziario con i vantaggi della gestione separata 

assicurativa. E’ previsto il riconoscimento di un provento annuo variabile. 
 La possibilità di riscatto totale o parziale già dopo i primi 12 mesi.  
 Il versamento di una somma di denaro in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della 

durata contrattuale oppure il pagamento del capitale rivalutato alla scadenza contrattuale, in 
caso di vita dell’Assicurato. 

______________________________________________________________________ 
 
Assicurazione sulla vita “mista” rivalutabile a premio unico con distribuzione annuale dei 
proventi (Tar. 204C). 
______________________________________________________________________ 
 
Età all’ingresso: da anni 18 ad anni 80. 
 
______________________________________________________________________ 
 
La durata del contratto è fissa e pari a 7 anni. 
 
______________________________________________________________________ 
 
In un’unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Euro 10.050 e Euro 1.000.000. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Il Capitale Assicurato è pari al premio versato al netto del costo di ingresso. Viene 
riproporzionato in caso di riscatti parziali. 
 
______________________________________________________________________ 
 
In caso di vita 
È prevista l’erogazione di proventi annui (cedole), calcolati applicando il rendimento attribuito al 
Capitale Assicurato. Vengono corrisposti a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato 
dal Contraente al momento della sottoscrizione, con valuta pari alla data di Ricorrenza 
Anniversaria di polizza. Alla scadenza contrattuale e’ previsto il pagamento del Capitale 
Assicurato. 
In caso di decesso 
Viene liquidato ai beneficiari designati il Capitale Assicurato incrementato del rateo di provento 
annuo maturato dall’ultima ricorrenza anniversaria fino al momento della richiesta di 
liquidazione. 
____________________________________________________________________________ 
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Il rendimento annualmente attribuito al contratto è pari al rendimento del “Fondo Vittoria Obiettivo 
Crescita”, dichiarato dalla Società per il mese in cui ricorre l’anniversario di polizza, diminuito di 
una quota trattenuta dalla Società (si veda la tabella relativa ai COSTI). 
______________________________________________________________________ 
 
Non previsto.  
 
______________________________________________________________________ 
 
Possibile dopo un anno. Valore liquidabile: capitale assicurato incrementato del rateo di cedola 
maturata. Penalità applicate nel corso del secondo, terzo e quarto anno: rispettivamente del 
2,00%, 1,00%, 0,50% e nessuna penalità dopo il quarto anno. Qualsiasi operazione di riscatto, 
in qualsiasi epoca essa avvenga, comporta l'applicazione di un costo fisso di 50,00 euro. 
______________________________________________________________________ 
 
Consiste nel disinvestimento di una parte del Capitale Assicurato. 
È possibile una volta nel corso di ogni annualità assicurativa, purché l’importo riscattato ed il 
capitale residuo risultino non inferiori in entrambi i casi a Euro 5.000. In caso di Riscatto 
Parziale si applicano i medesimi costi previsti per il Riscatto Totale. 
Qualsiasi operazione di riscatto, in qualsiasi epoca essa avvenga, comporta l'applicazione di un 
costo fisso di 50,00 euro.  
______________________________________________________________________ 
 
  Caricamento fisso pari a Euro 50 (al momento del pagamento del premio unico); 
Caricamento percentuale: 2,00% applicato al premio unico, al netto del caricamento fisso; 
  Spese di liquidazione cedola: Euro 3; 
  Rendimento trattenuto dalla Società: si ottiene sottraendo dal risultato lordo del Fondo 

Vittoria Obiettivo Crescita, cui è collegato il contratto, il Rendimento Trattenuto pari a 1,40% 
per capitali assicurati fino a 50.000 euro e  1,20% per capitali superiori a 50.001 euro. 
Qualora il rendimento lordo della Gestione  Separata fosse superiore al 3%,  il valore 
trattenuto dalla Società sarà incrementato in misura pari al 20% della differenza tra il tasso di 
rendimento lordo realizzato ed il 3%. 

______________________________________________________________________ 
 
 La possibilità di incassare cedole con valuta fissa ad ogni ricorrenza annuale; 
 Il buon grado di liquidità dell’investimento. E’ possibile disinvestire dopo appena 12 mesi; 
 La garanzia della restituzione del capitale investito in caso di decesso dell’Assicurato o a 

scadenza in caso di vita di quest’ultimo. 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
La Gestione Separata “Obiettivo Crescita” è stata istituita nel mese di novembre 2015. Alla data 
di redazione della presente scheda prodotto non è possibile rappresentare il tasso di rendimento 
realizzato da tale Gestione nonché il tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati nel 
corso degli ultimi cinque periodi di osservazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo reperibile in ogni Punto Vendita 
Vittoria Assicurazioni e su www.vittoriaassicurazioni.com 


