
Triplo 
Assimoco 

Luca sceglie l’investimento 
su misura per la sua famiglia.

Triplo Assimoco è la polizza assicurativa Unit Linked del Gruppo 
Assimoco che ti consente di investire i tuoi risparmi in uno dei tre 
Fondi Interni o in una combinazione libera dei Fondi stessi.

Cosa sono i Fondi Interni Unit Linked?
I Fondi Interni, portafogli di investimento costituiti dalla Compagnia 
e dalla stessa gestiti separatamente dalle altre attività, offrono, in 
corrispondenza di predeterminati profili di rischio, l’opportunità 
di investire in un più ampio ventaglio di strumenti finanziari e di 
cogliere le opportunità dei mercati finanziari.
Puoi consultare lo stile di gestione, le performance e i rendimenti 
dei Fondi Interni Unit Linked su www.assimoco.it.  
 
Di quali vantaggi fiscali posso beneficiare?
Sottoscrivendo una polizza assicurativa, potrai beneficiare dei 
vantaggi fiscali tipici di un contratto assicurativo:

• l’imposta di bollo la pagherai solo al momento della liquidazione 
della tua polizza

• i 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

Il forte bisogno di orientamento finanziario 
del risparmiatore e la risposta di Assimoco

Le persone, seppur utilizzando nuovi strumenti e modalità 
d’interazione, ritengono che sia fondamentale la relazione 
personale e sentono l’esigenza di stabilire un rapporto di fiducia 
e 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 orientamento finanziario di valore.

Affidati al tuo intermediario 
assicurativo Assimoco: il tuo 
interlocutore professionale di 
fiducia, formato ed aggiornato 
periodicamente per offrirti un 
servizio personalizzato e di 
valore.

Approfondimento

Triplo Assimoco ti offre la possibilità di effettuare in qualsiasi 
momento dei versamenti aggiuntivi (importo minimo € 1.000) e se 
hai scelto di effettuare i versamenti programmati, puoi sospendere 
i versamenti, riattivarli successivamente o modificarne l’importo 
senza costi aggiuntivi. Hai anche la possibilità di ritirare tutti i tuoi 
soldi o una parte di questi dopo 30 giorni dalla sottoscrizione. 
Inoltre, dopo un anno dalla sottoscrizione della polizza, hai 
la possibilità di cambiare il Fondo Interno in cui hai deciso di 
investire scegliendo tra uno degli altri Fondi Interni disponibili o in 
una combinazione libera dei Fondi stessi.

Sottoscrivendo la polizza Triplo Assimoco sarai sempre 
informato sul valore del tuo investimento, potrai far 
amministrare il tuo investimento da un gestore affidabile e, 
grazie alle sue caratteristiche di flessibilità potrai adeguare 
l’investimento nel tempo e in funzione delle tue esigenze.

Perchè Triplo Assimoco?

PER ESAUDIRE I TUOI SOGNI O PORTARE 
A TERMINE I TUOI PROGETTI DI VITA, PENSA ALLA 
SOLUZIONE DI INVESTIMENTO PIÙ ADATTA A TE!

Il valore della relazione 
con il cliente per Assimoco

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

TRASPARENZA INFORMATIVA

FLESSIBILITÀ

Il gestore dei Fondi Interni di Assimoco 
Vita, sono dei professionisti che gesti-
scono il tuo investimento selezionando 
per te i migliori fondi presenti sul mercato. 

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

Chiedi al tuo intermediario assicurativo Assimoco
www.cooperareproteggere.it

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

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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Triplo Assimoco: 
la risposta ai tuoi progetti

Quali bisogni? Perché Assimoco?

Triplo Assimoco è la polizza di assicurazione 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.

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 & Investimento di Assimoco Vita 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.

ACCESSIBILITÀ
Al momento della sottoscrizione della polizza, hai 
la possibilità di decidere se versare un premio unico 
iniziale (minimo € 3,000) o se effettuare dei versamenti 

programmati scegliendo così se versare una rata annuale (non 
inferiore a € 1.500) o una rata mensile (non inferiore a € 125).
Una volta che hai individuato la modalità che preferisci, non ti è 
consentito cambiare scelta.

DIVERSIFICAZIONE
L’investimento nei Fondi Interni ti consente 
di accedere ai mercati finanziari cogliendo le 
eventuali opportunità che ti offrono.

Dovrai solo scegliere, con l’aiuto del tuo  
intermediario assicurativo Assimoco, come 

investire i tuoi risparmi, in funzione dei tuoi obiettivi 
nel tempo, delle tue esigenze e della tua propensione al rischio.

   COMPLICATO? ASSOLUTAMENTE NO,
     ANZI È SEMPLICE!

I FONDI INTERNI UNIT LINKED

Luca, 45 anni, 
desidera fortemente garantire gli studi universitari alle sue due figlie ma non dispone 
di un capitale iniziale elevato e preferisce accantonare i suoi risparmi poco alla volta.
Luca ha trovato risposta ai suoi desideri sottoscrivendo la polizza Triplo Assimoco che, 
grazie al piano di accumulo, gli consente di investire i suoi risparmi poco alla volta 
in base alle sue esigenze.  

Maria, 30 anni,
lavora in un negozio d’abbigliamento e ha scelto di investire in Triplo Assimoco 
perché desidera acquistare per la sua casa l’arredamento dei suoi sogni.
Maria sa che se in negozio raggiunge il budget di vendita assegnatole, ogni tre 
mesi riceve un bonus che integrerà al suo investimento grazie alla possibilità 
di effettuare dei versamenti aggiuntivi.  

Elena, single, 50 anni,
imprenditrice ha deciso di investire in Triplo Assimoco – Fondo Dinamico 

in quanto vuole cogliere le opportunità offerte dai mercati finanziari.
Elena sa che dopo un anno dalla sottoscrizione della polizza, in qualsiasi momento, 

può modificare il Fondo Interno in cui ha deciso di investire. 

Mario e Simona, sposati, 60 anni,
hanno investito i loro risparmi in Triplo Assimoco poiché volevano sia 

diversificare il loro investimento sia beneficiare dall’esenzione di imposta 
di successione per i loro cari.

CATEGORIA DEL FONDO 

Fondo obbligazionario misto
Fondo bilanciato obbligazionario

Fondo azionario globale

FONDO INTERNO

FONDO PRODENTE
FONDO EQUILIBRATO

FONDO DINAMICO

 FONDO
EQUILIBRATO FONDO

PRUDENTE FONDO
DINAMICO
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