
Duo 
Assimoco Ed. 02/2017 

Annalisa vuole proteggere e 
far crescere i suoi risparmi per 
realizzare i suoi progetti di vita.
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Mantenimento dello stile di vita  
Teresa, dopo la pensione, è riuscita a mantenere il suo 
stile di vita avendo investito i suoi risparmi 
in Duo Assimoco Ed. 02/2017.
Ogni anno riceve parte del suo investimento 
per sostenere le spese più onerose senza dover 
rinunciare alle sue passioni.

Eredità da lasciare ai propri cari
Alessandra e Marco hanno deciso di lasciare in eredità 

ai propri figli la somma di denaro investita 
in Duo Assimoco Ed. 02/2017.

Sostenere gli studi universitari dei figli
Davide e Lucia, investendo in Duo Assimoco Ed. 02/2017, 

hanno potuto garantire gli studi universitari a loro figlia.
Grazie al programma di decumulo, 

hanno ricevuto periodicamente un importo 
predefinito utile per pagare le rette universitarie.

Qual è il tuo progetto?
Il tuo intermediario di fiducia ti aspetta      per trovare insieme la soluzione più adatta a te

Qual è il tuo progetto di vita?

Acquistare la prima casa 
Annalisa, grazie all’investimento dei suoi risparmi in 
Duo Assimoco Ed. 02/2017, ha realizzato il suo progetto: 
acquistare la sua prima casa.
Inoltre, Annalisa sa che quando riesce a risparmiare 
ulteriormente, può effettuare dei versamenti aggiuntivi.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo 
disponibile nel sito www.assimoco.it

Protezione: 
una missione comune

Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSIcurativo 
del MOvimento COoperativo italiano e collabora 
con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali 
e Agenzie per dare serenità e protezione alle famiglie
e alle piccole-medie imprese. Ogni anno, migliaia 
di clienti si affidano ad Assimoco per individuare e coprire 
i rischi che possono cogliere impreparate le famiglie 
e le imprese.

L’impegno di Assimoco è da sempre rivolto anche 
al benessere sociale e ambientale. Ciò ha consentito
al Gruppo Assimoco di diventare nel 2018 la prima 
compagnia assicurativa italiana certificata B Corp. 
Un riconoscimento d’eccellenza che ne premia il positivo 
impatto verso clienti, dipendenti, partner intermediari 
e ambiente. 

Area Clienti Assimoco
La tua assicurazione a portata di mano 
Uno spazio personale dove potrai trovare tutto ciò che 
riguarda le tue polizze: scadenze, documenti, eventuali 
sinistri e molto altro.

Iscriviti subito su assimoco.it, bastano pochi click!

Assimoco è il primo Gruppo Assicurativo 
italiano certificato B Corp.
Il business come forza positiva per la società
e per l'ambiente. 

Scopri di più su www.assimoco.it
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Duo Assimoco Ed. 02/2017 è la polizza assicurativa Multiramo del 
Gruppo Assimoco e ti consente di investire una parte dei tuoi risparmi 
nella Gestione Separata e una parte nei Fondi Interni Unit Linked.

Cosa sono le Gestioni Separate?
Le Gestioni Separate sono delle particolari  
gestioni finanziarie che vengono definite  
“Separate” poiché sono tenute contabilmente 
distinte da tutte le altre attività della Compa-
gnia, a tutela dei risparmi dei contraenti. La 
Gestione Separata risponde adeguatamente 
all’esigenza di protezione finanziaria del tuo 

capitale anche nel lungo periodo e rappresenta uno strumento 
finanziario caratterizzato da un profilo di rischio contenuto grazie 
alla gestione prudente degli investimenti. 

Puoi consultare i rendimenti annui lordi degli anni passati della 
Gestione Separata “Previcra” su www.assimoco.it. 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Cosa sono i Fondi Interni Unit Linked?
I Fondi Interni, portafogli di investimento 
costituiti dalla Compagnia e gestiti separata-
mente dalle altre attività, sono caratterizzati 
da una maggior diversificazione rispetto alle 
Gestioni Separate in quanto possono investire 
in un più ampio ventaglio di strumenti finanziari.

Destinare parte del tuo investimento a un Fondo Interno 
ti consente di cogliere le opportunità dei mercati finanziari ma, nel 
contempo, può esporti ai rischi dei mercati finanziari.

Puoi consultare lo stile di gestione, le performance e i rendimenti 
del Fondo Prudente, del Fondo Equilibrato e del Fondo Dinamico 
su www.assimoco.it.

Duo Assimoco Ed. 02/2017: 
la risposta ai tuoi progetti

Duo Assimoco Ed. 02/2017 è la polizza di assicurazione 
multiramo del Gruppo Assimoco che rappresenta una risposta 
ai tuoi progetti di vita.

Ogni fase della tua vita è identificata 
da specifici bisogni da soddisfare e 
obiettivi da raggiungere.

Con Duo Assimoco Ed. 02/2017, 
potrai raggiungere i tuoi traguardi 
di vita attraverso protezione e 
opportunità.

PROTEZIONE 
Potrai mettere al sicuro nella Gestione Separata il 
50% del tuo investimento.

OPPORTUNIT�
Potrai accedere ai mercati finanziari e coglierne 
le opportunità, investendo il restante 50% del tuo 
investimento in uno dei tre Fondi Interni proposti: Fondo Prudente 
(di tipo obbligazionario misto), Fondo Equilibrato (di tipo bilanciato 
obbligazionario) e Fondo Dinamico (di tipo azionario globale).

Potrai personalizzare ulteriormente il tuo investimento e insieme al 
tuo intermediario assicurativo Assimoco troverai la soluzione più 
adatta al raggiungimento dei tuoi obiettivi:

DURATA TEMPORALE
Puoi scegliere la durata della tua polizza: da un minimo 
di 10 anni a un massimo di 30 anni.
 
VERSAMENTI AGGIUNTIVI
Puoi effettuare dei versamenti aggiuntivi.

CAMBIO COMBINAZIONE
Dopo 60 giorni dalla sottoscrizione, puoi cambiare il 
Fondo Interno scegliendo tra quelli proposti.

PROGRAMMA DI DECUMULO
Puoi scegliere di ricevere ogni anno un importo 
predefinito. Puoi attivare questa opzione al momento 
della sottoscrizione o anche successivamente e se 
disponi di € 20.000 sul contratto.

Duo Assimoco Ed. 02/2017 presenta delle caratteristiche di  
prodotto che ti consentono di poter contare sul controllo periodico 
delle oscillazioni da parte di Assimoco Vita, di poter modificare 
o attivare in corso d’opera alcune opzioni e di essere sempre 
informato sul valore del tuo investimento.

Vantaggi e Servizi

Ogni giorno puoi monitorare l’andamento del 
valore quota del Fondo Interno semplicemente 
collegandoti al sito www.assimoco.it nella sezione 
“Quotazioni”.

FLESSIBILITÀ

Il valore dei soldi investiti in un Fondo Interno 
Unit Linked può subire delle oscillazioni positive o 
negative. Assimoco Vita controlla periodicamente 
che queste oscillazioni non siano superiori a quelle 
massime che hai dichiarato di poter sostenere e interviene per la tua 
tutela nel caso ce ne sia bisogno limitando la tua esposizione al rischio.

SERVIZIO PER LA SICUREZZA 

TRASPARENZA INFORMATIVA

PER 
LA

 S
IC

U
RE

ZZ
A DEL RISPARMIATORE

La Linea Risparmio e Investimento di Assimoco Vita è dedicata 
a coloro che vogliono acquistare delle polizze sulla vita con 
l’obiettivo di investire un capitale o accumulare e accrescere 
gradualmente nel tempo i propri risparmi per realizzare i propri 
progetti di vita.

Perchè Assimoco?

Tutti i prodotti della Linea Risparmio e 
Investimento sono pensati per investire i tuoi 

risparmi con semplicità e in funzione delle tue 
esigenze e dei tuoi progetti di vita.

COMPLICATO? ASSOLUTAMENTE NO,
    ANZI È SEMPLICE!

IL TUO INTERMEDIARIO 
ASSICURATIVO ASSIMOCO

Ti aiuterà in ogni momento, comprenderà le 
tue esigenze e ti proporrà solo le soluzioni più 
adatte a te e al tuo progetto di vita.

I VANTAGGI DELLA LINEA
RISPARMIO E INVESTIMENTO

Tutta la linea Risparmio e Investimento ti garantisce i 
vantaggi legali e fiscali di una polizza assicurativa:

•  esenzione dalle tasse di successione per i beneficiari

•  assenza dell’imposta di bollo sulla Gestione Separata

• pagamento posticipato del guadagno al riscatto o al decesso

• aliquota agevolata sul guadagno derivante dalla Gestione 
Separata.

QUALUNQUE SIA IL  TUO PROGETTO 
DI VITA, ASSIMOCO 
VUOLE AIUTARTI A REALIZZARLO 

Per saperne di più

PER PORTARE A TERMINE I TUOI PROGETTI 
DI VITA, PENSA ALLA SOLUZIONE 
DI INVESTIMENTO PI� ADATTA A TE! 
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