
Multi 
Assimoco
Francesco sceglie 
un investimento 
diversificato e flessibile.

Multi Assimoco: 
la risposta ai tuoi progetti

Multi Assimoco è la polizza finanziaria assicurativa di tipo Unit 
Linked del Gruppo Assimoco che rappresenta una risposta ai tuoi 
progetti di investimento o di creazione di un capitale.
È uno strumento in grado di accompagnarti nelle diverse fasi della tua 
vita, rispondendo al bisogno di diversificazione dell’investimento, 
beneficiando dei vantaggi tipici di un contratto assicurativo.

ACCESSIBILITÀ
Potrai sottoscrivere la tua polizza Multi 
Assimoco versando un premio unico 
di minimo € 15.000.

La polizza non ha scadenza in quanto 
ha una durata a vita intera e si estingue 

solo in caso di decesso dell’Assicurato.

DIVERSIFICAZIONE
Multi Assimoco è uno strumento finanziario 
assicurativo flessibile in quanto ti consente 
di investire o nei Fondi Interni o nei Fondi 
Esterni (OICR) o in una combinazione libera 
di Fondi Interni ed OICR da te scelta. Potrai 
personalizzare il tuo investimento con il tuo intermediario di 
fiducia in base alle tue esigenze, alla tua propensione al rischio e 
all’andamento dei mercati.
Assimoco Vita ha selezionato per te 3 Fondi Interni (Fondo 
Equilibrato – Fondo Prudente – Fondo Dinamico) e circa 100 OICR 
delle primarie case di investimento.
Attraverso i Fondi Interni hai l’opportunità di delegare la gestione 
del tuo investimento a professionisti dedicati che selezionano i 
migliori Fondi tra quelli presenti sul mercato.
Gli OICR ti consentono di comporre liberamente il tuo 
portafoglio in funzione dei tuoi obiettivi di investimento e della 
tua propensione al rischio e sviluppare strategie tematiche (per 
tipologia di OICR, per settore e per aree geografiche).
Potrai scegliere liberamente in quali Fondi investire e come 
ripartire il tuo investimento.
Per ogni polizza potrai decidere di suddividere il tuo investimento 
fino a un massimo di 20 Fondi (sia Interni sia Esterni).

I Fondi Interni e/o i Fondi Esterni (OICR) 
possono subire delle oscillazioni positive o 
negative generando così dei possibili guadagni o 
delle possibili perdite per il tuo investimento. Il Gruppo 
Assimoco mette a tua disposizione dei servizi, attivabili su 
richiesta alla sottoscrizione del contratto o successivamente sui 
singoli Fondi desiderati, che ti consentono di mettere da parte o 
monetizzare eventuali guadagni e di frenare eventuali perdite.
• Il servizio di Stop Loss è attivabile sui singoli fondi nei quali 

investi. In caso di trend negativi, ti permette di contenere le 
eventuali perdite. Infatti, l’intero importo presente nel Fondo in 
perdita verrà trasferito automaticamente nel Fondo Monetario 
dedicato.

• Il servizio di Lock-In è attivabile sui singoli fondi nei quali investi. 
Ti permette di conservare gli eventuali guadagni trasferendoli in 
maniera automatica nel Fondo monetario dedicato.

• Il servizio di Cedola periodica ti permette di ricevere la metà o 
l’intero guadagno, ottenuto dall’intero portafoglio investito. 

Assimoco Vita svolge una attività di gestione 
periodica e di salvaguardia sugli OICR 
selezionati, verificandone nel tempo le 

caratteristiche qualitative e quantitative. 
Sulla base dell’attività di gestione periodica, almeno due volte 
l’anno, la lista degli OICR a tua disposizione può essere aggiornata, 
sostituendone alcuni o arricchita aggiungendo temi di investimenti 
coerentemente con l’evoluzione dei mercati.
Il servizio di salvaguardia interviene per tutelare il tuo investimento 
da eventi riguardanti gli OICR che hai selezionato (come ad esempio 
la sospensione o l’interruzione dell’offerta o significative variazioni 
nella politica di gestione) tali da rendere necessaria una sostituzione 
dell’OICR interessato.

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

SERVIZI SEMPRE ATTIVI 
PER GLI OICR ESTERNI

I servizi per il cliente

SERVIZI PENSATI PER TE

Multi Assimoco ti offre la possibilità di effettuare in qualsiasi 
momento dei versamenti aggiuntivi (importo minimo € 1.000) 
e dopo 30 giorni dalla decorrenza della polizza, puoi modificare 
la ripartizione del tuo investimento trasferendo in altro Fondo 
o in altri Fondi tutti o una parte dei soldi versati. In caso di 
spostamento parziale dovrai comunicare l’importo che intendi 
trasferire. Inoltre, hai la possibilità di ritirare tutti i tuoi soldi o 
una parte di questi dopo 30 giorni dalla sottoscrizione.

Sottoscrivendo una polizza Unit Linked, potrai beneficiare dei 
vantaggi fiscali tipici di un contratto assicurativo:
• l’imposta di bollo la pagherai solo al momento della liquidazione della 

tua polizza.
• Gli eventuali rendimenti che otterrai dal tuo investimento non 

saranno tassati anno per anno ma solo quando ritirerai tutti o 
una parte dei soldi investiti o, in caso di decesso dell’Assicurato, al 
momento della liquidazione della polizza.

• Il Contraente può scegliere liberamente i beneficiari della polizza.
• I beneficiari, nel caso in cui l’Assicurato venga a mancare, non 

pagheranno l’imposta di successione in quanto il capitale non 
rientra nell’asse ereditario.

Multi Assimoco è una polizza d’investimento che, grazie alle 
sue caratteristiche di flessibilità, ti consente di adeguare 
l’investimento nel tempo e in funzione delle tue esigenze.

Perchè Multi Assimoco?

PER ESAUDIRE I TUOI PROGETTI DI INVESTIMENTO 
O DI CREAZIONE DI CAPITALE, PENSA ALLA 
SOLUZIONE DI INVESTIMENTO PIÙ ADATTA A TE!

Ogni giorno puoi monitorare l’andamento 
del valore quota dei Fondi Interni e degli 
OICR semplicemente collegandoti al sito 
www.assimoco.it nella sezione quotazioni. 

In questa sezione potrai anche trovare per ciascun Fondo 
Esterno: Prospetto Informativo, Regolamento di Gestione e 
Rendiconto annuale. Il Regolamento dei Fondi Interni, invece, 
è disponibile nella pagina dedica al prodotto Multi Assimoco 
sempre in www.assimoco.it alla sezione Vita investimento.

TRASPARENZA INFORMATIVA

FLESSIBILITÀ

VANTAGGI TIPICI DI UN CONTRATTO ASSICURATIVO



Quali bisogni? Perché Assimoco?

Da quasi 40 anni, Assimoco, è il Gruppo Assicurativo di riferimento 
del Movimento Cooperativo italiano, una realtà che da oltre 150 
anni lavora per migliorare le condizioni materiali, morali e civili 
della persona.
Grazie alla sinergia con i suoi azionisti R+V Versicherung AG che 
è la seconda compagnia del mercato tedesco, Banche di Credito 
Cooperativo (BCC), Confcooperative, Fondosviluppo e Federazione 
delle Cooperative Raiffeisen, il Gruppo Assimoco gode di ottima 
solidità finanziaria e patrimoniale con conoscenze specialistiche 
e una grande esperienza internazionale.

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

IL VALORE DELLA RELAzIOnE COn IL CLIEnTE 
PER  ASSIMOCO. IL fORTE bIsOgNO DI 
ORIENTAmENTO FINANZIARIO DEL RISPARMIATORE 
E LA RISPOSTA DI ASSIMOCO.

Le persone, seppur utilizzando nuovi strumenti e modalità d’inte-
razione, ritengono che sia fondamentale la relazione personale e 
sentono l’esigenza di stabilire un rapporto di fiducia e di dialogo con 
il proprio intermediario assicurativo Assimoco per essere guidati 
nelle giuste scelte.

Comprendere le esigenze delle persone, proporre le soluzioni di 
risparmio e investimento più adatte e assicurare un servizio e 
un’assistenza sempre attivi nel tempo sono le risposte che Assimoco 
mette a disposizione dei suoi clienti attraverso un modello di orien-
tamento finanziario di valore.

Affidati al tuo intermediario assicurativo Assimoco: il tuo interlocutore 
professionale di fiducia, formato ed aggiornato periodicamente per 
offrirti una consulenza continua e personalizzata.

Federico, 35 anni, 
proprietario di una cantina vinicola, ha investito in Multi Assimoco in quanto 

desidera acquistare la casa di villeggiatura al mare. Inoltre, ha attivato il servizio 
opzionale di Lock-in che gli consente di trasferire i guadagni, ottenuti da un buon 

andamento di uno dei fondi azionari in cui ha investito, in un Fondo Monetario.

Alberto e Giovanna, giovane coppia 
proprietari di una impresa artigianale, dopo alcuni anni di risparmi hanno 

scelto di investire in Multi Assimoco e hanno attivato il servizio di Stop Loss su 
alcuni fondi maggiormente rischiosi per tutelarsi da eventuali perdite.

Questa scelta gli permette di essere più tranquilli visto che i soldi investiti 
in Multi Assimoco sono destinati a pagare gli studi di Matteo, il loro figlio 

primogenito di 10 anni.

Cristina, 45 anni,
avvocato e socia di una Bcc, ha investito in Multi Assimoco e sa, che potrà 
effettuare, nel tempo, dei versamenti aggiuntivi che le consentiranno, potendo 
selezionare altri fondi tra quelli disponibili, di cogliere eventuali ulteriori 
opportunità offerte dai mercati finanziari.

Francesco, 40 anni,  
giovane e affermato imprenditore con ampie disponibilità economiche vuole 
provare a far fruttare una parte dei suoi utili per comprare la barca a vela dei suoi sogni. 
Per questo ha deciso di investire in Multi Assimoco.

Multi Assimoco è la polizza assicurativa di tipo Unit Linked del 
Gruppo Assimoco che ti consente di investire i tuoi risparmi o nei 
Fondi Interni o nei Fondi Esterni (OICR) o in una combinazione 
libera di Fondi Interni ed OICR selezionati per te da Assimoco Vita.

Cosa sono i Fondi Interni Unit Linked?
I Fondi Interni, portafogli di investimento costituiti dalla Compagnia 
e dalla stessa gestiti separatamente offrono, in corrispondenza di 
predeterminati profili di rischio, l’opportunità di investire in un più 
ampio ventaglio di strumenti finanziari e di cogliere le eventuali 
opportunità dei mercati.

Puoi consultare lo stile di gestione, le performance e i rendimenti 
dei Fondi Interni Unit Linked su www.assimoco.it.  

Cosa sono i Fondi Esterni (OICR)?
Con il termine OICR (Organismi di investimento collettivo del 
risparmio) vengono indicati i fondi comuni e/o le Sicav.
Nei fondi comuni il patrimonio è raccolto, mediante una o più 
emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di 
investire il patrimonio stesso secondo la politica di investimento del 
team di gestione.
Con il termine SICAV vengono identificate le società per azioni 
a capitale variabile avente per oggetto esclusivo l’investimento 
collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico di 
proprie azioni. 
L’investimento nella Sicav permette al titolare di non essere solo 
investitore ma anche socio.

Puoi consultare la documentazione relativa agli OICR selezionati 
da Assimoco Vita e le relative performance su www.assimoco.it.

Approfondimento

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere 
attentamente il Prospetto d’Offerta e le condizioni contrattuali disponibili nel sito 
www.assimoco.it e presso tutti i collocatori di Assimoco Vita indicati sul sito stesso.
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Chiedi al tuo intermediario assicurativo Assimoco
www.cooperareproteggere.it


