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  È una polizza vita a Premio unico di tipo Unit Linked. 

Si contraddistingue quindi per l’alto contenuto finanziario delle prestazioni. 
Il suo rendimento infatti è legato all'andamento dei Fondi nei quali si può scegliere di investire i 
premi versati. 
______________________________________________________________________ 
 
 A chi intende effettuare un investimento finanziario senza rinunciare alle valenze 

assicurative del contratto. 
 A chi vuole differenziare il proprio investimento secondo diversi gradi di rischio e di 

rendimento. 
 _____________________________________________________________________ 
 
La possibilità di investire il premio unico iniziale e gli eventuali versamenti aggiuntivi nei fondi 
messi a disposizione dalla Società, dal cui valore dipendono le prestazioni finanziare e 
assicurative del contratto. 
______________________________________________________________________ 
 
Polizza Unit Linked a vita intera a Premio unico (Tar. 642U). 
______________________________________________________________________ 
 
Età all’ingresso: da anni 18 ad anni 78. 
______________________________________________________________________ 
 
Non è prefissata perché la durata del contratto coincide con la vita dell’Assicurato. 
 
______________________________________________________________________ 
 
In un’unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto. 
È prevista la facoltà di effettuare dei versamenti aggiuntivi di importo non inferiore a Euro 2.500. 
______________________________________________________________________ 
 
Il Premio minimo per la sottoscrizione è di 10.000,00 Euro . 
______________________________________________________________________ 
 
il Contraente può effettuare a sua discrezione versamenti aggiuntivi il cui importo minimo deve 
essere pari a 2.500,00 Euro. 
______________________________________________________________________ 
 
I premi versati, al netto dei costi, investiti in quote di uno o di entrambi i Fondi Interni 
costituiscono il capitale investito. 
La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo o di rimborso del capitale investito a 
scadenza. 
Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento, vi è l’eventualità che l’ammontare al 
momento del rimborso sia inferiore ai premi versati. 
______________________________________________________________________ 

Categoria Fondo Durata 
minima consigliata 

Grado 
di rischio 

Vittoria Azionario 
Europa Classe A Azionario Europeo 10 anni         Alto 

Vittoria Obbligazionario 
Euro 

Obbligazionario puro 
euro governativo breve 

termine 
 

3 anni Medio-basso 

________________________________________________________________ 
 
In caso di decesso dell’Assicurato la Società paga ai Beneficiari designati un capitale pari al 
controvalore delle quote possedute al momento del decesso. 
La Società maggiorerà tale prestazione fino ad un massimo dell’1% a seconda dell’età 
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dell’Assicurato alla Data di Disinvestimento. 
______________________________________________________________________ 
 
Richiedibile in qualsiasi momento. 
Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote diminuito degli eventuali costi di riscatto 
previsti dal contratto. 
______________________________________________________________________ 
 
Richiedibile in qualsiasi momento. 
Consiste nel disinvestimento di una parte del capitale assicurato. Il contratto rimane in vigore per 
il controvalore delle quote residue. 
È possibile purché l’importo riscattato ed il capitale residuo risultino non inferiori in entrambi i casi 
a Euro 5.000. 
______________________________________________________________________ 
 
Si può chiedere il disinvestimento ed il contestuale investimento di quote di fondi interni in quote 
di altri fondi interni in cui il contratto consente di investire (c.d. switch). 
______________________________________________________________________ 
 
Costi di caricamento fisso 
 Costo fisso di emissione pari a Euro 52, applicato al premio unico iniziale. 
 Diritti di incasso di Euro 5, applicati sugli eventuali versamenti aggiuntivi. 

 
Costi di caricamento percentuale 
Caricamento variabile dal 3% allo 0,5% del Premio versato in funzione dell’importo del Premio 
versato. 
 
Costi di gestione dell’investimento finanziario (costi gravanti sui Fondi Interni) 
Il contratto prevede una commissione di gestione, su base annua, pari al 2% per il Fondo Vittoria 
Azionario Europa Classe A e pari all’1% annuo per il Fondo Vittoria Obbligazionario Euro. 
 
Costi di rimborso del capitale prima della scadenza 
In caso di riscatto nel corso del primo anno di vita del contratto viene prelevato dal valore di 
riscatto un costo pari al 3% del capitale riscattato. 
 
Costi Switch 
Ogni anno i primi tre switch so no a titolo gratuito, i successivi hanno un costo fisso di Euro 25. 
______________________________________________________________________ 
 
 
Detrazione dei premi 
Il premio versato sul presente contratto non dà diritto ad alcuna detrazione di imposta. 
 
Tassazione delle somme corrisposte 
 Prestazioni in caso di riscatto o decesso: la differenza tra il capitale liquidato e il premio 

versato sarà tassata con l’imposta sostitutiva di Legge; 
______________________________________________________________________ 
 
 La possibilità di modificare in qualsiasi momento la propria esposizione al rischio, in funzione 

del tipo di comparto prescelto, con trasferimenti da un fondo all’altro. 
 Il buon grado di liquidità dell’investimento. È possibile disinvestire dopo appena 12 mesi 

realizzando il controvalore delle quote.  
 
Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’Offerta reperibile in ogni Punto Vendita Vittoria 
Assicurazioni e su www.vittoriaassicurazioni.com 


