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L’IDEALE 
PER GESTIRE
IN LIBERTÀ
I TUOI RISPARMI



COS’È 
ITAS RISPARMIO LIBERO è un piano  
assicurativo a premi unici ricorrenti con par-
tecipazione agli utili, ideale per gestire in  
libertà i tuoi risparmi. Offre, infatti, oltre alla 
possibilità di scegliere l’importo dei versamenti 
unici ricorrenti, anche quella di fare dei  
versamenti aggiuntivi.



QUELLO CHE C’È DA SAPERE
La durata contrattuale è flessibile da un minimo di 5 anni ad un massimo 
di 20.

Ad ogni anniversario di polizza, sul capitale assicurato viene riconosciuto un 
rendimento in funzione del risultato della gestione interna separata FOREVER.

COSA OFFRE
ITAS RISPARMIO LIBERO alla scadenza stabilita, se l’assicurato è in vita, 
garantisce le seguenti possibilità:

  liquidazione del capitale rivalutato, costituito dal versamento dei pre-
mi unici ricorrenti e dagli eventuali versamenti aggiuntivi, maggiorato delle 
rivalutazioni riconosciute e consolidate annualmente

  conversione del capitale in rendita

In caso di decesso dell’assicurato nel corso della durata contrattuale, 
prevede invece:

  liquidazione del capitale assicurato, rivalutato alla data della morte, 
ai beneficiari designati

Pagate le prime due annualità di premio unico ricorrente è inoltre prevista la pos-
sibilità di riscatto.



ITAS 
RISPARMIO

GARANZIA COMPLEMENTARE 
“DOMANI SICURO”
Con l’attivazione di questa garanzia la Compagnia garantisce il completamento 
del piano di accumulo in caso di decesso del contraente/assicurato nel corso della 
durata contrattuale, sostituendosi allo stesso nel versamento dei premi mancanti.

I VANTAGGI
  libertà di versamento dei premi

  possibilità di versamento di premi unici aggiuntivi

  consolidamento delle prestazioni raggiunte

  le somme dovute non sono pignorabili né sequestrabili

  ritenuta d’imposta ridotta in funzione dei Titoli di Stato presenti nella gestione 
separata.

Per tutti i dettagli relativi ai versamenti e alle prestazioni di ITAS 
RISPARMIO LIBERO, si rimanda al Fascicolo Informativo.





UNA SCELTA 
CHE TI PORTA 

LONTANO



ITAS RISPARMIO LIBERO  
è un prodotto ITAS Vita

Prima della sottoscrizione leggere 
il Fascicolo Informativo disponibile
in agenzia o su gruppoitas.it
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