
COS'E'
E’ un contratto di assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico con
controassicurazione. E' un prodotto finalizzato all'erogazione di una rendita immediata, con una
copertura in caso di decesso dell'Assicurato a favore dei Beneficiari designati.

COSA OFFRE

- La possibilità di integrare i propri redditi con la sicurezza di una rendita determinata al momento
della sottoscrizionde del contratto;
- la certezza di ottenere in caso di decesso dell'Assicurato occorso dopo 24 mesi dalla decorrenza un

importo pari al premio versato al netto delle rate di rendita già corrisposte.

FORMA TARIFFARIA Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile con controassicurazione a premio unico (Tar.
825)

CONTRAENTE Persona Fisica di almeno 18 anni o Persona Giuridica

ASSICURATO Persona Fisica con età compresa tra 50 e 85 anni (età contrattuale)

DURATA CONTRATTUALE Non è prefissata perché la durata del contratto coincide con la vita dell’Assicurato.

PAGAMENTO DEL PREMIO In un’unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.

PREMIO UNICO Il Premio minimo per la sottoscrizione è di 100.000,00 Euro mentre quello massimo ammonta a
1.000.000,00 Euro. 

PRESTAZIONE IN CASO VITA

Il pagamento di una rendita immediata a favore del beneficiario percettore. La Società erogherà la
rendita in forma posticipata ed in linea con la rateazione prescelta dal Contraente tra le seguenti:
annuale, semestrale, trimestrale o mensile.
L'ammontare della prestazione è dato dalla rendita assicurata iniziale che viene annualmente
rivalutata in base al rendimento di un Fondo a Gestione Separata denominato “Fondo Vittoria
Obiettivo Crescita”.

RENDIMENTO ATTRIBUITO

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 e tenuto conto del tasso tecnico dell'1,00% già compreso nella
tariffazione della rendita.

PRESTAZIONE CASO MORTE

In caso di decesso dell'Assicurato verrà liquidato ai beneficiari designati un importo, se positivo,  pari 
al premio unico versato diminuito del totale delle rate di rendita già erogate. 
Se il decesso avviene entro i primi 24 mesi dalla data di decorrenza del contratto, l'importo liquidato
sarà pari al 95% del premio versato al netto della somma delle rate di rendita già erogate. 

RENDITA ASSICURATA In funzione di parametri legati all’età dell’Assicurato e all’ammontare del premio.

COSTI

Diritto di emissione: Euro 50.
Caricamento percentuale:  6% del premio al netto del diritto di emissione
Caricamento per spese di erogazione rendita : 1,5% precontato nel tasso di rendita
Rendimento trattenuto dalla Società: 1%

VANTAGGI

- Ottenere un’ideale integrazione di reddito in particolar modo per i soggetti non più attivi in ambito
lavorativo o per coloro i quali necessitano di tutele;
- Usufruire di una prestazione previdenziale senza occuparsi e «preoccuparsi» della gestione del
capitale;
- Consentire, grazie alla controassicurazione, al cliente (e ai suoi beneficiari) di rientrare in possesso
almeno del capitale investito avuto riguardo delle rendite erogate e dell’eventuale capitale caso
morte liquidato; 
- Poter liberamente, In ambito successorio ed ereditario, designare il vitaliziato e i beneficiari caso
morte.

VITTORIA INVESTIMEGLIO - 
Vittoria Formula Rendita Plus 
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