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  È una polizza vita che garantisce alla scadenza contrattuale il pagamento del capitale 

assicurato sia in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata della polizza sia in caso 
di sua sopravvivenza. 
La polizza garantisce inoltre, alla scadenza contrattuale, una maggiorazione delle prestazioni 
maturate a condizione che il Beneficiario designato abbia conseguito il diploma di maturità con 
valutazione maggiore a 80/100. 
______________________________________________________________________ 
 
A tutti coloro (es. genitori o altri parenti) i quali intendano riservare ai propri ragazzi che si 
accingono ad intraprendere gli studi superiori una forma di tutela contro eventuali imprevisti e 
garantire, al termine dei loro studi, la corresponsione di un capitale, incrementabile grazie al 
bonus di merito. 
______________________________________________________________________ 
 
 Il versamento di una somma di denaro alla scadenza del contratto sia in caso di vita sia in 

caso di decesso dell’Assicurato. 
 Il versamento di un'ulteriore somma di denaro alla scadenza del contratto in ragione dei 

risultati conseguiti all'esame di maturità dal Beneficiario (c.d. Bonus di Merito). 
 L’esonero dal pagamento dei premi ancora dovuti in caso di decesso dell’Assicurato nel 

corso della durata contrattuale. 
______________________________________________________________________ 
 
Assicurazione sulla Vita a Termine Fisso a premio annuo costante limitato, a prestazione 
rivalutabile con Bonus di Merito - tar. 422Z. 
______________________________________________________________________ 
 
 Età all'ingresso: da anni 18 ad anni 60. 
 Età massima a scadenza: 79 anni. 
______________________________________________________________________ 
 
Da 8 a 19 anni in funzione dell’età del Beneficiario. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Pari alla durata contrattuale diminuita di 3 annualità. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Versamenti annui di importo costante e limitato. 
Il premio può essere corrisposto anche in rate sub-annuali (semestrali, quadrimestrali, 
trimestrali, mensili). Per i versamenti successivi alla prima rata di perfezionamento è prevista la 
possibilità di optare in fase di sottoscrizione del contratto per il pagamento tramite addebito 
diretto SDD. 
______________________________________________________________________ 
 
Euro 600 comprensivo dei diritti di emissione (riferito al frazionamento annuo). 
L’entità del premio dipende dall’ammontare del capitale assicurato, dalla durata contrattuale, e 
dall’età dell’Assicurato. 
______________________________________________________________________ 
 
In funzione di parametri legati all'età dell'Assicurato, al suo stato di salute, alle sue abitudini di 
vita, alla durata contrattuale ed all'ammontare del premio. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Euro 300.000 in caso di emissione decentrata e se soddisfatte le condizioni previste. 
______________________________________________________________________ 
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 Il pagamento alla scadenza del contratto del capitale rivalutato. 
 Il pagamento alla scadenza del contratto di una maggiorazione delle prestazioni maturate 

del 20% per votazione superiore a 80/100 (c.d. Bonus di Merito). 
 L’esonero dal pagamento dei premi ancora dovuti in caso di decesso dell’Assicurato nel 

corso della durata contrattuale. 
______________________________________________________________________ 

 
 Assicurazione Temporanea Caso Morte: viene garantito il versamento di una somma di 

denaro in caso di decesso dell’Assicurato, nel corso della durata contrattuale, pari al capitale 
iniziale assicurato dalla garanzia base (Termine Fisso). 

 Esonero Pagamento Premi in Caso di Invalidità Totale e Permanente: in caso di  
invalidità totale e permanente dell’Assicurato nel corso della durata di polizza, il Contraente 
è esonerato dal versamento dei rimanenti premi annui pattuiti sulla garanzia base (Termine 
Fisso). 

 Garanzia Versamento Premi Unici aggiuntivi: il Contraente ha facoltà di versare in ogni 
momento premi aggiuntivi, indipendenti dal piano di versamenti pattuito. 

______________________________________________________________________ 
 
Si ottiene moltiplicando il risultato della gestione separata denominata "Fondo Vittoria 
Rendimento Mensile", cui è collegato il contratto, per l'aliquota di partecipazione che non può 
essere mai inferiore all'80%, fermo restando un rendimento minimo trattenuto pari allo 0,80% 
sulla Garanzia Base.  
E’ pari al rendimento del Fondo meno l’1,00% nel caso della Garanzia Versamento Premi 
Unici aggiuntivi. 
______________________________________________________________________ 
 
Non previsto. 
 
______________________________________________________________________ 
 
È la facoltà concessa al Contraente di sospendere il pagamento dei premi, garantendosi una 
prestazione proporzionalmente ridotta, qualora siano state corrisposte almeno 3 annualità di 
premio. 
______________________________________________________________________ 
 
Il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento del relativo 
valore di riscatto dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio. 
______________________________________________________________________ 
 
Non previsto. 
______________________________________________________________________ 

 
 Conversione del capitale a scadenza in "borsa di studio": si può scegliere alla scadenza del 

contratto, in luogo del capitale, il pagamento a favore del Beneficiario designato di una 
rendita temporanea pari a 3 o 5 anni. 

 Differimento a scadenza. 
______________________________________________________________________ 

 
Costi che gravano sui premi versati. 
 Costi fissi pari a Euro 25 + 5% del premio diminuito dell'importo di tali costi fissi e dei diritti. 
 Spese di emissione: Euro 5. 
 Spese d’incasso: Euro 1,50. 
 Interessi di frazionamento: semestrale 1,00%, quadrimestrale 1,25%, trimestrale 1,50%, 

mensile 2,00%. 
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ULTIMI RENDIMENTI 
ATTRIBUITI 

 

 
Costi in caso di riscatto 
L'operazione di riscatto comporta un costo per ogni anno mancante alla data di scadenza. 
Il tasso percentuale annuo di sconto è pari al 0,50%. 
______________________________________________________________________ 

 
 L’esonero dal pagamento dei premi ancora dovuti in caso di decesso dell’Assicurato nel 

corso della durata contrattuale. 
 La rivalutazione annuale del capitale assicurato, che può aumentare, al più restare invariato, 

ma mai diminuire (c.d. consolidamento dei risultati). 
 L'erogazione di un "Bonus di Merito" per i risultati conseguiti dal Beneficiario nello studio. 
 La facoltà di scegliere alla scadenza del contratto in luogo del capitale una "Borsa di Studio" 

a favore del Beneficiario. 
 La possibilità di chiedere la liquidazione anticipata del contratto (riscatto). 
______________________________________________________________________ 
 

Anno 

Rendimento 
realizzato 

dalla gestione 
separata 

Rendimento 
minimo 

riconosciuto agli 
Assicurati 

Rendimento 
medio dei titoli di 

Stato 
Inflazione 

2011 4,13% 3,30% 4,89% 2,73% 
2012 3,40% 2,60% 4,64% 2,97% 
2013 3,91% 3,11% 3,35% 1,17% 
2014 3,57% 2,77% 2,08% 0,21% 
2015 3,21% 2,41% 1,19%                                    -0,17% 

 
 
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 
 
 
 
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo reperibile in ogni Punto 
Vendita Vittoria Assicurazioni e su www.vittoriaassicurazioni.com 
 


