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Proteggere i propri risparmi fa sentire al SICURO.

E TU CI HAI GIÀ PENSATO?
Cattolica&Investimento TRIPLA A offre i tipici vantaggi di un
prodotto ASSICURATIVO: sicurezza del capitale e protezione
in caso di eventi negativi. È un prodotto ACCESSIBILE, ovvero
adeguato a qualsiasi capacità di risparmio, a qualsiasi età e di
semplice gestione. Inoltre, è un investimento ANTICICLICO che
offre rendimenti stabili, garantiti e che si consolidano nel tempo.
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A CHI È DEDICATO
Cattolica&Investimento TRIPLA A è la soluzione di investimento dedicata a chi dispone di un capitale e vuole proteggerlo,
valorizzarlo e farlo crescere in tutta tranquillità, e a chi desidera concretizzare periodicamente il frutto del proprio risparmio
attraverso la scelta di un’opzione cedola. Ad esempio:

una famiglia che ha accantonato

negli anni i propri risparmi e desidera consolidarli
nel tempo per future necessità

persone di età più avanzata

che dispongono di una somma di denaro
e desiderano investirla in modo sicuro, e
supportare figli e nipoti senza
dover intaccare la propria pensione
grazie alla riscossione di un importo periodico
(opzione cedola)

un giovane che ha ricevuto una somma
di denaro in dono o in eredità, e che desidera
custodire e far crescere in tutta sicurezza
il proprio capitale

giovani e giovani famiglie

che si trovano in una situazione di discontinuità
di redditi da lavoro, e che possono pertanto necessitare
di un’entrata extra per assolvere alle spese correnti
o straordinarie (opzione cedola)

un capofamiglia che desidera, oltre ai vantaggi
dell’investimento sicuro, anche una forma di protezione
in caso di grave evento (capitale aggiuntivo
per decesso dell’assicurato)

COME FUNZIONA
Con un versamento unico iniziale di minimo 5.000 euro ed eventuali versamenti aggiuntivi a partire da 1.000 euro,
Cattolica&Investimento TRIPLA A investe il tuo capitale nella Gestione Separata Ri.Spe.Vi.
Sull’investimento ti verrà riconosciuto il rendimento annuo realizzato dalla Gestione Separata (al netto dei costi).
Il capitale è garantito e i rendimenti si consolidano nel tempo.
Inoltre, l’Opzione Cedola offre al Contraente la possibilità, alla sottoscrizione del contratto e per premi unici almeno pari
a 20.000 euro, di scegliere se concretizzare periodicamente il frutto dell’investimento, attraverso la liquidazione della
rivalutazione maturata ad ogni ricorrenza annuale sotto forma di cedola.

CHE COSA OFFRE
I “vantaggi delle 3 A”
Cattolica&Investimento TRIPLA A è la soluzione:

• semplice e di facile gestione: affidarsi all’Agente di
fiducia offre tutti i vantaggi derivanti dalla consulenza
di un professionista che sa riconoscere la propensione
al rischio/rendimento dei propri assicurati e quindi
accompagnarli nella scelta della soluzione più adatta.

Assicurativa per l’Investimento, grazie a:

Anticiclica nei risultati, in quanto offre:

• la sicurezza del capitale: l’investimento nella Gestione
Separata Ri.Spe.Vi offre la garanzia del capitale, che
quindi può solo crescere e mai diminuire!

• i rendimenti stabili e costanti nel tempo: i premi
vengono destinati alla Gestione Separata, che è
un fondo appositamente creato dalla Compagnia
e gestito separatamente rispetto al complesso delle
attività, investendo prevalentemente in titoli di Stato e
obbligazioni;

• la protezione dei propri cari in caso di grave evento:
è previsto infatti un importo addizionale per i Beneficiari
in caso di decesso dell’Assicurato;
• i vantaggi fiscali e giuridici tipici dei prodotti assicurativi.

Accessibile a tutti, in quanto:
• adeguata a qualsiasi capacità di risparmio: l’importo
minimo del premio unico è pari a 5.000 euro, con
possibilità di versamenti aggiuntivi di importo minimo
pari a 1.000 euro;
• adatta al cliente di ogni età e professione: dedicato
alle famiglie, ai giovani, a persone di età più avanzata e
a chiunque abbia un capitale, anche piccolo, da proteggere
e valorizzare!

• il riparo dalla volatilità dei mercati finanziari: le
Gestioni Separate offrono rendimenti stabili che
resistono ai cambiamenti improvvisi dei mercati
finanziari, sia in rialzo che in ribasso. TRIPLA A è infatti
un investimento “per tutte le stagioni dei mercati”;
• la garanzia e il consolidamento delle prestazioni
con conseguente crescita del capitale; i rendimenti
della Gestione Separata si consolidano e generano
nuovo capitale nel tempo. In tal modo, in un orizzonte
di medio-lungo periodo, l’investimento offre la certezza
del raggiungimento di obiettivi prefissati.

LA RESTITUZIONE
DEL CAPITALE
In caso di necessità improvvisa, è possibile chiedere il riscatto
totale o parziale del capitale investito già dopo un anno.
Trascorsi 5 anni non verrà applicato alcun costo. Inoltre,
se il riscatto viene richiesto per motivi importanti, come
ad esempio una malattia grave, la perdita del lavoro,
l’acquisto della prima o la nascita di un figlio, il riscatto è
privo di penali, fin da subito.
Nessuna penale, infine, è prevista per polizze con cumulo
premi (al netto della parte di premio che ha generato i
capitali oggetto del riscatto parziale) inferiore o pari a
50.000 euro e in ogni caso, anche per importi superiori, il
10% del valore del riscatto è esente da penali.

LA GARANZIA DI
DI PROTEZIONE PER
LA TUTELA DI CHI AMI
Cattolica&Investimento TRIPLA A si prende cura di
chi ami e include una componente di protezione per
i propri cari, che interviene in caso di grave evento.
Infatti, qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato viene
liquidato ai Beneficiari della polizza, oltre al capitale
rivalutato annualmente fino a quel momento, anche un
importo addizionale che varia in relazione alla fascia
di età raggiunta al momento del decesso, come nello
schema riportato qui di seguito.

TABELLA A
Età assicurativa dell’Assicurato
al momento del decesso
Fino a 39 anni
Da 40 a 49 anni
Da 50 a 59 anni
Da 60 a 69 anni
Da 70 a 79 anni
Da 80 anni e oltre (*)

Fattore di moltiplicazione
addizionale
70,0%
40,0%
15,0%
3,0%
0,50%
0,25%

Capitale massimo addizionale
per il caso di morte
50.000,00 Euro
30.000,00 Euro
10.000,00 Euro
5.000,00 Euro
3.000,00 Euro
1.000,00 Euro

(*) e per i casi di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute.

I VANTAGGI
FISCALI
Oltre ai classici vantaggi delle polizze assicurative di investimento sono previsti:
• l’esenzione dall’imposta di bollo annuale;
• la riduzione dell’aliquota applicata sulle plusvalenze che, per la quota di patrimonio della Gestione investita in titoli di
Stato o equivalenti, è pari al 12,50% (mentre l’aliquota standard sui rendimenti finanziari è del 26%);
• l’impignorabilità e l’insequestrabilità delle somme;
• in caso di decesso dell’Assicurato, le somme corrisposte ai Beneficiari sono esenti dalle imposte sulle successioni in
quanto non concorrono a formare l’asse ereditario.

IL PRODOTTO
IN BREVE
Nome

Cattolica&Investimento TRIPLA A

Durata contrattuale

Minimo 5, massimo 25 anni

Finalità

Tutelare e far crescere il proprio capitale

Versamento unico minimo

5.000 euro

Versamenti aggiuntivi

A scelta, a partire da 1.000 euro

Riscatto

Possibile, sia parziale che totale, dopo 1 anno dalla data di decorrenza
del contratto.
Nessuna penale di riscatto trascorsi 5 anni dalla decorrenza o per motivi
importanti.
Nessuna penale, infine, è prevista per polizze con cumulo premi inferiore
o pari a 50.000 Euro.

Prestazioni assicurate

Il capitale investito (premio unico e gli eventuali premi aggiuntivi)
rivalutato. I premi vengono investiti nella Gestione Separata, che ne
garantisce la sicurezza e la crescita nel tempo.

Prestazione in caso di decesso

È prevista la liquidazione ai Beneficiari indicati di un capitale aggiuntivo
in caso di decesso dell’Assicurato. La prestazione in tal caso sarà data
dalla somma tra:
• il capitale rivalutato sino alla data del decesso;
• un importo addizionale ottenuto moltiplicando una percentuale per il
capitale rivalutato all’ultima ricorrenza annua.

Opzione cedola

Alla sottoscrizione del contratto per premi unici almeno pari a 20.000
euro è possibile scegliere se ottenere la liquidazione della rivalutazione
maturata ad ogni ricorrenza annuale sotto forma di cedola.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo disponibile presso le
Agenzie del Gruppo Cattolica Assicurazioni o sul sito www.cattolica.it
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