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Risparmio ATTIVO Risparmio ATTIVO Risparmio ATTIVO Risparmio ATTIVO ----    BaseBaseBaseBase    

 

A chi si rivolge 

Soluzione innovativa dedicata a chi vuole il proprio piano di risparmio e desidera che si adatti 

nel tempo in base alle proprie esigenze, versando anche piccoli importi, senza correre rischi e 

con un rendimento minimo garantito. 

Vantaggi 

Consolidamento annuo delle rivalutazioni riconosciute. 

Costi in percentuale decrescente: maggiore è il cumulo premi attivi, minori sono i costi. 

Soluzione sicura con un rendimento non inferiore al minimo garantito alla scadenza del piano 

dei versamenti o in caso di decesso dell’Assicurato prima di tale data. 

Possibilità di modificare l’importo dei versamenti e la frequenza degli stessi, nel rispetto di 

determinati limiti. E’ possibile altresì sospendere o riprendere i versamenti, sempre senza 

costi aggiuntivi. Insequestrabilità ed impignorabilità. 

Età minima 

dell’Investitore 

– Contraente 

18 anni. 

Durata 
Vita intera. 

Durata del piano versamenti: variabile da minimo 10 anni a massimo 20 anno 

Propensione al 

rischio 
Bassa 

Tipologia 

Tariffa 

Caso morte a vita intera con rivalutazione annua del capitale a premi unici ricorrenti con 

possibilità di versamenti aggiuntivi. 

Gestione 

separata 
RIV UnipolSai 

Premio 

Min/Max 

Unico ricorrente con frequenza mensile, semestrale o annuale. 

Da un minimo di 120€ ad un massimo di 2.000€ al mese. 

Versamenti 

Aggiuntivi 

Previo accordo con la Società minimo 500€ - massimo 20.000€ somma premi aggiuntivi in un 

anno. Possibili massimo 3 versamenti per anno assicurativo previo accordo con la Società. 

Minimo 

garantito 

Garantita una rivalutazione minima dell’1% al raggiungimento della scadenza del piano dei 

versamenti o in caso di decesso dell’Assicurato prima di tale data. Successivamente alla 

scadenza del piano dei versamenti, il rendimento minimo garantito sarà pari al 0%. 

Costi 

Fissi: 

- 10€ all’emissione 

- 4€ frequenza annuale 

- 3€ frequenza semestrale 

- 2€ frequenza mensile 

- 5€ su ciascun versamento aggiuntivo 

In percentuale: 

- Variabili da un max 6% ad un min. 2% in relazione al cumulo premi attivi 
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Commissione 

sul rendimento 

della Gestione 

Separata 

- 1,20% fino al 5° anno 

- 1% dal 6° anno 

- 0,90% dall’11° anno  

- Prevista una commissione di performance pari al 20% della differenza, se positiva, tra il 

rendimento della gestione e il 5%. 

Altri costi 

finanziari 

Commissione di amministrazione del contratto, in percentuale del capitale rivalutato, 

prelevato dallo stesso capitale in occasione della rivalutazione annua oppure in caso di 

decesso o in caso di riscatto totale: 1% con il massimo di 25€. L’ammontare della commissione 

di amministrazione non potrà comunque superare quello dell’importo maturato per la 

rivalutazione. 

La commissione non si applica nel caso di minimo garantito. 

Garanzie 

Complementari 
Non previste 

Accertamenti 

Sanitari 
Non previsti 

Riduzione Non prevista  

Riattivazione Possibile purché nel corso della durata pagamento premi inizialmente stabilita. 

Riscatto 

Parziale  

- Ammesso già dopo un anno. 

- Numero massimo di riscatti parziali per anno assicurativo: 2 

- Cumulo premi attivi residuo minimo 1.440€ 

- Importo minimo riscattabile: 600€ 

- Costo fisso per operazione: 5€ 

Al riscatto parziale si applicano le stesse penali previste in caso di riscatto totale. 

Riscatto 

Totale 

- Ammesso già dopo un anno. 

- Costo fisso 5€ 

- Penali: 2% nel 2° anno, 1,5% nel 3°, 1% nel 4°, 0% dal 5° anno. 


