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CHE TIPO DI PRODOTTO È? 
ITAS GESTIONE GARANTITA è una polizza 
rivalutabile (ramo I) a vita intera e a premio unico.

COS’È ITAS  
GESTIONE GARANTITA?
ITAS GESTIONE GARANTITA è una polizza 
rivalutabile a premio unico a vita intera che prevede 
il versamento di un importo minimo di 5.000 euro, 
con la possibilità di integrare successivamente il 
capitale con versamenti aggiuntivi.

La misura annua di rivalutazione è pari al 
rendimento della nuova Gestione Separata Formula 
Fondo al netto dei costi.

A CHI SI RIVOLGE ITAS 
GESTIONE GARANTITA?
• A chi ha a disposizione un capitale e desidera 

investirlo in modo sicuro

• A chi vuol guardare al futuro con un progetto 
assicurativo che possa dare serenità e fiducia

CHI PUÒ SOTTOSCRIVERE  
LA POLIZZA?
La polizza può essere sottoscritta da chiunque 
abbia un’età compresa tra i 18 e gli 80 anni e sono 
assicurabili tutte le persone dalla nascita fino a 80 
anni.

QUAL È LA DURATA  
DELLA POLIZZA?
ITAS GESTIONE GARANTITA è un prodotto a vita 
intera, ciò significa che dura per tutta la vita 
dell’assicurato e si estingue automaticamente alla 
morte di quest’ultimo.

QUAL È LA PRESTAZIONE 
PREVISTA IN CASO DI MORTE 
DELL’ASSICURATO?
In caso di morte dell’assicurato, durante la durata 
contrattuale, viene liquidato ai beneficiari stabiliti 
in polizza un importo pari al capitale rivalutato alla 
data di decesso. 

Il capitale è
senza imposta 
di successione



CHE GARANZIE OFFRE 
QUESTO TIPO DI POLIZZA?
Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento 
minimo garantito pari allo 0% in caso di decesso, 
mentre tale garanzia per il caso di riscatto è prevista 
dal 31 dicembre del 10° anno successivo alla data di 
decorrenza del contratto e quindi ogni cinque anni.

Al 10° anno, in caso di riscatto, viene riconosciuto 
il capitale più elevato tra quello maturato grazie ai 
rendimenti della nuova Gestione Separata Formula 
Fondo e il premio netto investito.

Al 15° anno, in caso di riscatto, viene riconosciuto 
il capitale più elevato tra quello maturato grazie ai 
rendimenti della nuova Gestione Separata Formula 
Fondo, il capitale costituito al 10° anno e il premio 
netto investito e così via ogni cinque anni.

Con il riscatto totale la polizza offre la possibilità 
di convertire il capitale in rendita, a patto che 
il controvalore della rendita annuale non risulti 
inferiore a 6.000 euro.

In aggiunta alla garanzia finanziaria, l’assicurato, 
in via facoltativa, può decidere di sottoscrivere e 
quindi abbinare anche la garanzia complementare 
per il caso morte. Nello specifico:

• Morte per infortunio con raddoppio del capitale in 
caso di incidente stradale. La garanzia può essere 
sottoscritta da chiunque abbia un’età compresa tra 
i 18 e i 70 anni ed ha una durata fissa di 10 anni

• Morte per qualsiasi causa (infortunio o malattia). 
La garanzia può essere sottoscritta da chiunque 
abbia un’età compresa tra i 18 e i 50 anni ed ha 
una durata fissa di 10 anni

È PREVISTA LA POSSIBILITÀ 
DI RISCATTO DURANTE LA 
DURATA CONTRATTUALE?
A condizione che siano trascorsi almeno 12 mesi 
dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente 
può richiedere il riscatto totale o parziale. 

Il riscatto parziale è possibile purché l’importo 
richiesto non sia inferiore a 500 euro e che il 
capitale residuo, a riscatto parziale avvenuto, non 
sia inferiore a 5.000 euro.

QUALI TIPI DI VERSAMENTO 
SONO PREVISTI?
La polizza prevede il versamento di un premio unico 
iniziale di importo minimo di 5.000 euro e di importo 
massimo di 300.000 euro. È possibile effettuare dei 
versamenti aggiuntivi durante la durata contrattuale 
con un importo minimo di 300 euro e un importo 
massimo complessivo di 100.000 euro.

COME VENGONO INVESTITI 
I MIEI SOLDI?
La Compagnia investirà il premio nella nuova 
Gestione Separata Formula Fondo.

Per il premio 
investito nella 

Gestione Separata
non c’è imposta 

di bollo

La serenità 
di investire nel 
futuro in piena 

sicurezza



QUALI VANTAGGI OFFRE 
QUESTO PRODOTTO?
• Tasso annuo di rendimento minimo garantito  

pari allo 0% in caso di decesso e in caso di 
riscatto in periodi temporali predefiniti

• Nessuna imposta di bollo 

• Differimento della tassazione sui rendimenti  
al momento della liquidazione del capitale  
(riscatto o decesso)

• Libertà di scelta del beneficiario, anche  
al di fuori dell’asse ereditario

• Esenzione dalle imposte di successione 

• Impignorabilità e insequestrabilità nei limiti  
di legge

UN MODO SICURO 
PER FAR CRESCERE 

 IL TUO CAPITALE



ITAS GESTIONE GARANTITA 
è un prodotto ITAS Vita

Prima della sottoscrizione leggere il set 
informativo disponibile in agenzia o su 
gruppoitas.it.

Il mondo ITAS VitaLE SOLUZIONI ITAS Vita
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ITAS Mutua Società capogruppo
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2
38122 Trento - Tel. 0461 891711


