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Beneficiare in ogni momento di una protezione su una
parte del proprio capitale è spesso una necessità

Fideuram Vita Sintonia consente di attivare una linea di investimento che ha l’obiettivo di
proteggere l’85% del capitale investito attraverso una strategia innovativa di protezione
individuale, su base giornaliera, posta in essere dalla Compagnia e da questa integrata con uno
specifico accordo stipulato con una primaria controparte finanziaria.

La Linea Protezione 85 prevede di investire
il 75% del premio in una combinazione di fondi scelti tra le migliori soluzioni del Gruppo
Fideuram e di selezionati asset manager terzi, all’interno di uno dei 4 Percorsi di Investimento
disponibili, che vengono costruiti e aggiornati periodicamente da Fideuram Investimenti Sgr, in
qualità di advisor della Compagnia (Componente Unit Linked)2
il restante 25% del premio nella Gestione Separata FONDO FV VIVADUE, che, limitatamente
alla quota del premio investita nella Gestione, offre la garanzia del capitale investito in caso
di riscatto totale e parziale e per le altre prestazioni previste dal contratto (Componente
Rivalutabile)3

2. La componente unit linked non prevede alcuna garanzia di rimborso e di rendimento dell’investimento finanziario.
3. Le altre prestazioni previste dal contratto sono la liquidazione della prestazione in caso di decesso dell’Assicurato e la conversione in rendita vitalizia o reversibile.

Elementi in sinergia

Dall’esperienza di Fideuram Vita, maturata nello sviluppo di soluzioni
assicurative tradizionali ed innovative, nasce Fideuram Vita Sintonia,
la nuova polizza multiramo che consente di sintetizzare in un solo
prodotto:
• la solidità e affidabilità delle gestioni separate
• le competenze e la professionalità nella gestione degli investimenti del Gruppo Fideuram
e dei suoi migliori partner
• una strategia innovativa di protezione individuale sviluppata con una primaria
controparte finanziaria

Progettata per un orizzonte temporale di medio e lungo termine, Fideuram Vita Sintonia
è una soluzione modulare che permette di:
• costruire la propria strategia di partecipazione ai mercati finanziari scegliendo una
selezione di fondi del Gruppo Fideuram e di selezionati asset manager terzi
• beneficiare della garanzia della restituzione del capitale investito nella gestione separata

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

• proteggere una quota dell’intero capitale investito sul contratto, grazie a una innovativa
strategia di protezione1

1. Per maggiori dettagli si raccomanda di leggere quanto indicato nelle Condizioni di assicurazione e nel Fascicolo Informativo.

La libertà di scegliere in piena serenità
come perseguire i propri obiettivi

Fideuram Vita Sintonia, in alternativa alla Linea Protetta, prevede la Linea Selezione
che consente di:
investire il 75% del capitale in una combinazione di fondi scelti tra le migliori soluzioni del
Gruppo Fideuram e di selezionati asset manager terzi per poter costruire la propria strategia
di partecipazione ai mercati finanziari con la serenità di beneficiare di un servizio evoluto di
aggiornamento e monitoraggio dei fondi selezionati2
investire il 25% del capitale nella gestione separata FONDO FV VIVADUE che conferisce stabilità
all’investimento, grazie anche alla garanzia del capitale investito nella stessa gestione separata
in caso di riscatto totale e parziale e per le altre prestazioni previste dal contratto3
modificare nel tempo la composizione dell’investimento nel rispetto delle regole allocative previste
dal contratto
scegliere uno tra i Portafogli Modello, costruiti e aggiornati periodicamente da Fideuram Asset
Management Sgr, in qualità di advisor della Compagnia o ispirarsi ad essi per costruire il proprio
portafoglio personalizzato

Il valore di investire in un prodotto flessibile

È previsto il versamento di un premio unico iniziale, con la facoltà per il contraente di versare in
qualsiasi momento premi aggiuntivi4.
È possibile chiedere, trascorso un anno dalla sottoscrizione e senza applicazione di penali, il
riscatto sia totale che parziale del contratto.
È possibile attivare, sia alla sottoscrizione che in corso di contratto, un piano di decumulo finanziario
decennale per l’erogazione di una prestazione ricorrente secondo le proprie esigenze.
Tale prestazione ricorrente può essere liquidata direttamente sul conto corrente del cliente o, se
il cliente è Aderente o terzo pagatore di un Fondo Pensione Fideuram, utilizzata come modalità
contributiva su tale Fondo5.

Tutti i vantaggi di una polizza vita6
Impignorabilità e insequestrabilità della polizza nei limiti previsti dalla legge
Esenzione da imposta da bollo per la parte investita nella gestione separata
Differimento della tassazione sul rendimento al momento della liquidazione
Cessione automatica del contratto a favore dell’Assicurato in caso di decesso del Contraente

Possibilità di nominare liberamente il/i beneficiario/i della prestazione caso morte, anche al di
fuori dell’asse ereditario, garantendo il diritto alla privacy del/i beneficiario/i designato/i (in forza
dell’art.1920 del codice civile)
In caso di decesso dell’Assicurato sull’importo corrisposto non si applicano le imposte sui redditi
(come previsto dall’art. 34, ultimo comma, del Dpr n. 601/73) sulla sola quota parte relativa alla
copertura del rischio demografico. Inoltre, gli importi corrisposti sono esclusi dall’imposta di
successione (in forza dell’art. 12, comma 1 lett. c) del D.lgs. N. 346/1990)

4. I premi aggiuntivi sono ammessi fino a 31/12/2022. Per maggiori dettagli sulle limitazioni all’investimento si raccomanda di leggere quanto indicato nelle
Condizioni di assicurazione e nel Fascicolo Informativo.
5. Se il cliente è il terzo pagatore del Fondo Pensione Fideuram, la deduzione dei versamenti effettuati sul Fondo opera solo nel caso in cui l’aderente sia a
carico del soggetto terzo pagatore.
6. Il trattamento fiscale può essere soggetto a modifiche in futuro.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Trascorso 1 anno è possibile trasformare il capitale maturato in una rendita vitalizia anche
reversibile, erogata con frequenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile, a scelta del cliente

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuram Vita Sintonia è un prodotto d’investimento assicurativo di tipo multiramo
(Ramo I e Ramo III) emesso da Fideuram Vita S.p.A. e riservato alla clientela Fideuram. Prima della sottoscrizione, per conoscere le caratteristiche
del prodotto, i rischi e i costi dell’investimento, si raccomanda di leggere il set informativo comprendente il Documento Contenente le Informazioni Chiave
per i prodotti d’investimento assicurativi (KID), il Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP) e le Condizioni di assicurazione disponibili presso gli uffici dei private banker e sui siti www.fideuramvita.it e www.fideuram.it.
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Per maggiori dettagli sul contributo e sul ruolo della controparte finanziaria di Fideuram Vita, si raccomanda di leggere quanto indicato nelle Condizioni di
assicurazione. Il contraente non ha alcun rapporto con la controparte finanziaria e di conseguenza non può vantare alcun diritto di rivalsa nei suoi confronti.
La controparte finanziaria non assume alcuna responsabilità in relazione al presente messaggio pubblicitario ed al suo contenuto.

