
COS'E'
E’ un contratto di assicurazione multiramo a vita intera a Premio unico le cui prestazioni sono direttamente
collegate alla Gestione Interna Separata denominata Vittoria Obiettivo Crescita e all’andamento del valore degli
attivi contenuti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).

COSA OFFRE
Consente di cogliere le opportunità dei mercati finanziari grazie alla componente legata agli OICR mantenendo
una parte del capitale in gestione separata. Consente, inoltre, di attivare coperture assicurative facoltative di
protezione della persona.

FORMA TARIFFARIA Polizza Multiramo a vita intera a premio unico con versamenti aggiuntivi (Tar. 901U).

A CHI E' RIVOLTA

- A chi intende effettuare un investimento senza rinunciare alle valenze assicurative della Gestione Separata e alle
potenzialità di rendimento degli OICR.
- A chi vuole differenziare il proprio investimento secondo diversi gradi di rischio e di rendimento offerti dalla
Gestione Separata e egli OICR.
- A chi desidera integrare alle esigenze di investimento, quelle di protezione in caso di morte e/o non
autosufficienza.

CONTRAENTE Persona Fisica di almeno 18 anni o Persona Giuridica

ASSICURATO Persona Fisica con età compresa tra 18 e 80 anni (età assicurativa)

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 con possibilità di versamenti aggiuntivi.

PREMIO UNICO Il Premio minimo per la sottoscrizione è di 10.000,00 Euro mentre quello massimo ammonta a 1.000.000,00 Euro. 

VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Il Contraente può effettuare a sua discrezione versamenti aggiuntivi il cui importo minimo deve essere pari a
2.000,00 Euro e il cui importo massimo non sia superiore a 500.000,00 Euro.
In ogni caso la somma massima dei versamenti aggiuntivi effettuata dal Contraente non può essere superiore al
plafond di 500.000,00 Euro complessivi. Il cumulo totale dei Premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali,
non può eccedere 1.000.000,00 di Euro.

VERSAMENTO SPECIALE

E' consentito effettuare un versamento caratterizzato da una percentuale di Premio destinata all’investimento in
Gestione Separata pari al 100,00% purché al momento della richiesta del Versamento Speciale sia attiva almeno
una delle due Garanzie Complementari (TCM e/o LTC). In tal caso l’importo dei Versamenti Speciali
complessivamente considerati nella medesima annualità, non può eccedere il doppio del costo annuo delle
Garanzie Complementari. L’Importo minimo di ogni Versamento Speciale non può risultare inferiore a 100 Euro.

INVESTIMENTO DEI PREMI

I Premi investiti possono essere ripartiti indifferentemente in OICR e nella Gestione Separata purché la
percentuale di ogni Premio destinata all’investimento in Gestione Separata risulti almeno pari al 5,00% e non
superiore al 25,00%. Nell’ambito del Comparto Unit il Contraente può liberamente ripartire la parte di Premio
destinata ad ogni singolo OICR optando per quelli disponibili fino ad un massimo di 20.

PRESTAZIONE CASO MORTE

In caso di decesso dell'Assicurato verrà liquidata una maggiorazione percentuale della prestazione complessiva,
data dalla somma del controvalore delle quote in OICR e del capitale assicurato investito in Gestione Separata, in
base all'età dell'Assicurato al momento del decesso: 

MODALITA DI PAGAMENTO 
DEI PREMI

Il versamento del Premio di Perfezionamento e degli eventuali Versamenti Aggiuntivi può essere effettuato
mediante bonifico bancario a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. 
I premi relativi alle Garanzie Complementari successivi alla prima annualità verranno corrisposti mediante
prelievo automatico dal capitale investito nel Comparto Gestione Separata (c.d. “Prelievo Protezione”).
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Età Assicurato <75 anni >=75 e <80 anni >= 80 anni 

Maggiorazione 1,00% 0,50% 0,10% 

 



GARANZIE COMPLEMENTARI

- TEMPORANEA CASO MORTE : si tratta di una copertura caso morte che prevede in caso di decesso
dell’Assicurato, avvenuto nel corso dei primi dieci anni di durata contrattuale, la corresponsione ai beneficiari
designati di un capitale caso morte pari alla prestazione prescelta alla sottoscrizione per un importo massimo di
300.000 euro e purchè l'età contrattruale dell'Assicurato sia compresa tra i 18 e i 60 anni.

- LONG TERM CARE: Si tratta di una copertura che prevede in caso di non autosufficienza dell’Assicurato la
corresponsione allo stesso di una rendita vitalizia di importo pari alla prestazione prescelta alla sottoscrizione per
un importo minimo di 6.000 euro e massimo di 36.000 euro annui e purchè l'eta contrattuale non sia superiore a
54 anni.

OPZIONI CONTRATTUALI

- Conversione in rendita in caso di Riscatto Totale : il valore liquidabile al netto delle imposte relativo ad
un’operazione di Riscatto Totale effettuata almeno 5 anni dopo la decorrenza contrattuale, potrà essere
convertito in una delle seguenti forme:
• una rendita annua pagabile fino a che l’Assicurato è in vita;
• una rendita pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente, finché il Vitaliziato sia in
vita;
• una rendita annua pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o
parziale, a favore di una persona preventivamente designata fino a quando questa è in vita.

- Take Profit : Tale Opzione consente di definire un livello percentuale di incremento raggiunto il quale viene
automaticamente effettuata una vendita parziale di quote per un importo pari alla plusvalenza realizzata
sull’OICR interessato: tale importo viene investito nel Fondo a Gestione Separata . 
La percentuale di incremento sarà scelta per singolo Fondo e discrezionale in ragione del 5% con un minimo del
10% ed un massimo del 50%.

- Stop Loss : Tale Opzione consente di definire un livello percentuale di decremento raggiunto il quale viene
automaticamente effettuato uno switch totale dall’OICR interessato al Fondo Speciale di Liquidità (OICR di
Liquidità). 
La percentuale di decremento sarà scelta per singolo Fondo e discrezionale in ragione del 5% con un minimo del
10% ed un massimo del 50%.

RISCATTO TOTALE

E' consentito anche nel corso della prima annualità e comporta l'estinzione del contratto. E' determinato dalla
somma tra le componenti a Gestione Separata e Unit (OICR) diminuito dell’importo ottenuto applicando al
Premio Iniziale le seguenti penalità di riscatto:

RISCATTO PARZIALE

Possibile anche nel corso della prima annualità e purchè l’importo di capitale richiesto sia almeno pari a 2.000,00
euro e l’importo di capitale residuo sia almeno pari a 10.000,00 euro. Il riscatto sarà selettivo nel Comparto Unit,
i Fondi da cui disinvestire saranno scelti quindi dal Contraente, nel rispetto delle percentuali minime e massime
investite in Gestione Separata. All'importo dal liquidare saranno applicate le medesime penali previste per il
riscatto totale ridotte in proporzione alla percentuale riscattata.

SWITCH Consentiti gratuitamente nell'ambito del Comparto Unit.
Non sono previsti ribilanciamenti tra il comparto Unit ed il comparto Gestione Separata

COSTI

Caricamento fisso : Euro 100, applicato al premio di perfezionamento.
Trattenuto comparto Gestione Separata: 1,25%.
Costi di Gestione Comparto Unit:  2,70% su base annua (con applicazione trimestrale) senza distinguo di macro 
categoria o categoria OICR.

ATTIVITA'  FUND SELECTION E 
ATTIVITA' DI SALVAGUARDIA

Analisi qualitativa e quantitativa semestrale effettuata dalla Compagnia volta a determinare un ranking tra OICR
e finalizzata ad inserire i più efficienti ed escludere quelli meno performanti dal panel. 
- L’analisi viene conclusa il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno e determina l’inserimento o la
rimozione/eliminazione degli OICR con effetto, rispettivamente l’1 Agosto e l’1 Febbraio.
Tale attività non comporta necessariamente uno switch automatico tra il Fondo uscente e quello entrante.
- Attività di salvaguardia in caso di eventi straordinari inerenti gli OICR.
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Data Richiesta Riscatto Penalità di Riscatto 

Nel corso della 1° annualità 5,00% 

Nel corso della 2° annualità 4,00% 

Nel corso della 3° annualità 3,00% 

Nel corso della 4° annualità 2,00% 

Nel corso della 5° annualità 1,00% 
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