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È una polizza vita a capitale rivalutabile e premio annuo costante che garantisce il pagamento 
di un capitale rivalutato dopo il decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga. 
______________________________________________________________________ 
 
A coloro che desiderano proteggere i propri cari dalle conseguenze economiche derivanti da 
un'improvvisa scomparsa, in particolare se costituiscono la principale fonte di reddito all'interno 
del proprio ambito familiare. 
______________________________________________________________________ 
 
Il versamento del capitale assicurato dopo il decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca esso 
avvenga. 
______________________________________________________________________ 
 
Assicurazione caso morte a vita intera a premio annuo costante (Tar. 321F). 
______________________________________________________________________ 
 
Età all'ingresso: da anni 18 ad anni 85. 
Età massima al termine del pagamento dei premi: 90 anni. 
______________________________________________________________________ 
 
Non è prefissata perché la durata del contratto coincide con la vita dell’Assicurato. 
Può però essere scelta la durata del pagamento dei premi che può variare da un minimo di 5 
anni ad un massimo di 30 anni. 
______________________________________________________________________ 
 
Versamenti annui di importo costante. 
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. 
______________________________________________________________________ 
 
In funzione di parametri legati all'età dell'Assicurato, al suo stato di salute, alle sue abitudini di 
vita, alla durata del pagamento dei premi ed all'ammontare del premio annuo. 
______________________________________________________________________ 
 
Euro 300.000 in caso di emissione decentrata e se soddisfatte le condizioni previste. 
______________________________________________________________________ 
 
La Società garantisce il pagamento del capitale assicurato rivalutato al verificarsi del decesso 
dell'Assicurato. 
______________________________________________________________________ 
 
Si ottiene moltiplicando il risultato del Fondo Vittoria Rendimento Mensile, cui è collegato il 
contratto, per l'aliquota di partecipazione pari all'80% con un minimo trattenuto pari a 0,80%. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Non previsto. 
 
______________________________________________________________________ 
 
È la facoltà concessa al Contraente di sospendere il pagamento dei premi, garantendosi una 
prestazione proporzionalmente ridotta, qualora siano state corrisposte almeno tre annualità di 
premio. 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
COS’È 

________________ 
 

A CHI È RIVOLTA 
 
 
________________ 

 
COSA OFFRE 

 
________________ 

 
FORMA TARIFFARIA 

________________ 
 

LIMITI DI ETA’ 
DELL’ASSICURATO 

________________ 
 

DURATA 
CONTRATTUALE 

 
________________ 
 

PAGAMENTO DEL 
PREMIO 

 
 
________________ 

 
PREMIO MINIMO 

________________ 
 

CAPITALE 
ASSICURATO  

________________ 
 

CAPITALE MASSIMO 
________________ 

 
PRESTAZIONI 

 
________________ 

 
RENDIMENTO 

ATTRIBUITO 
 

________________ 
 

RENDIMENTO MINIMO 
GARANTITO 

________________ 
 

RIDUZIONE 
 

 
________________ 



PAG. 2 DI 2 
 

 

 

VITTORIA SENZA TEMPO  

ED. 06/2016 

 
RISCATTO TOTALE 

 
 
 
________________ 

 
RISCATTO PARZIALE 
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COSTI 
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VANTAGGI 

 
 

________________ 
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Il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento del relativo 
valore di riscatto a condizione che siano state corrisposte interamente tre annualità di premio. 
Esercitando il riscatto nei primi anni della durata contrattuale non sussiste la certezza che 
l'importo percepito a seguito del riscatto sia superiore ai premi versati. 
______________________________________________________________________ 
 
È possibile al termine del periodo di pagamento dei premi purché l'importo riscattato ed il capitale 
residuo risultino non inferiori rispettivamente a Euro 1.000 e Euro 1.500. 
______________________________________________________________________ 
 
 Caricamento (Costo) fisso pari a Euro 30 + 6% del premio diminuito dell'importo di tale costo 

fisso e dei diritti. 
 Spese di emissione: Euro 5. 
 Spese d’incasso: Euro 1,50. 
 Interessi di frazionamento: semestrale 1,50%, quadrimestrale 1,75%, trimestrale 2,00%, 

mensile 2,50%. 
______________________________________________________________________ 
 
 La rivalutazione annuale del capitale assicurato, che può aumentare, al più restare invariato, 

ma mai diminuire (c.d. consolidamento dei risultati). 
 La possibilità di chiedere la liquidazione del credito maturato (riscatto totale). 
______________________________________________________________________ 
 

Anno 

Rendimento 
realizzato 

dalla gestione 
separata 

Rendimento 
minimo 

riconosciuto agli 
assicurati 

Rendimento 
medio dei titoli 

di Stato 
Inflazione 

2011 4,13% 2,30% 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 
 


