SCELTA DINAMICA è la soluzione di investimento innovativa, flessibile e modulabile, dedicata a chi
dispone di un capitale e vuole investirlo secondo una combinazione personalizzata di sicurezza e
rendimento; a chi desidera quindi poter accedere ai mercati finanziari attraverso una gestione
professionale, senza rinunciare alla componente sicurezza. In particolare, è la soluzione dedicata a
chi:
 desidera accedere ai mercati finanziari in modo semplice ed equilibrato, al riparo dalle
incertezze di un approccio “fai da te”;
 cerca un investimento “su misura”, adatto al proprio profilo e alle esigenze individuali;
 vuole sfruttare il momento di ripresa dei mercati finanziari;
 non rinuncia alla possibilità di proteggere il proprio investimento;
 desidera la libertà di poter modulare nel tempo le proprie scelte di investimento per esigenze
individuali, per cogliere, maggiori rendimenti in fase di rialzo o per mettere al riparo le
plusvalenze realizzate.

Con un versamento unico, di minimo 5.000 euro e la possibilità di versamenti aggiuntivi a partire da
1.000 euro, puoi scegliere:
 di investire, per un massimo pari al 70% del cumulo premi investiti, nella Gestione Interna
Separata Ri.Spe.Vi che offre la garanzia del capitale;
 di puntare su maggiori opportunità di rendimento investendo nei Fondi Interni Unit Linked che
consentono di partecipare all’andamento dei mercati finanziari, secondo diverse combinazioni e
differenti livelli di rischio.

SCELTA DINAMICA è una soluzione altamente flessibile e personalizzabile, sia in fase di
sottoscrizione che successivamente. Permette infatti di:
 combinare la componente assicurativa di protezione del capitale della Gestione Separata con
quella più a carattere finanziario derivante dall’offerta dei Fondi Unit Linked;
 personalizzare l’investimento in funzione delle esigenze individuali e del proprio profilo, grazie
al mix tra le diverse componenti di sicurezza e rendimento;
 cogliere le opportunità di crescita offerte dai mercati finanziari attraverso la scelta di investire
nei fondi Interni Unit Linked;
 consolidare il proprio capitale rivalutato grazie all’investimento nella Gestione Separata;
 avvalersi di una gestione professionale delle componenti finanziarie, che permette un approccio
semplice ed equilibrato ai mercati finanziari;
 modulare l’investimento nel tempo grazie all’opzione ”switch”.

E’ possibile scegliere liberamente le soluzioni di investimento più adatte al proprio profilo:
 la Gestione Separata Ri.Spe.Vi. ti offre la garanzia del capitale investito;
 i Fondi Interni ti permettono di cogliere maggiori opportunità di crescita. In particolare:
o CP Flex Garantito 2025, Cp Flex Garantito 2030, Cp Flex Garantito 2035: tre soluzioni per
investire nei mercati finanziari che, alla scadenza del Fondo, riconoscono il massimo valore
raggiunto dalla quota del Fondo scelto;
o CP Unico Prudente, CP Unico Bilanciato, CP Unico Aggressivo: tre soluzioni per investire con
diversi livelli di rischio, da un Fondo prevalentemente obbligazionario a uno più azionario.

Con l’opzione switch è possibile, trascorso 1 anno, ricollocare le somme investite nelle differenti
opzioni, adattando così gli investimenti all’evoluzione dei mercati. Nello specifico è possibile lo
switch:
 da Gestione Interna Separata a Fondo Interno;
 da Fondo Interno a Gestione Interna Separata;
 tra Fondi Interni
Il primo switch di ciascun anno è gratuito; per i successivi dello stesso anno il costo è pari a 10 euro.
Nessun costo per switch automatico.

Già dopo un anno, l’investimento è convertibile in capitale o in una rendita vitalizia. È possibile
scegliere tra le seguenti opzioni di rendita:
 rendita vitalizia: sarà garantita una rendita all’Assicurato fino a quando è in vita;
 rendita vitalizia reversibile: sarà garantita una rendita all’Assicurato fino a quando è in vita e,
successivamente, verrà corrisposta in misura totale o parziale alla persona designata;
 rendita certa e poi vitalizia: sarà garantita una rendita fino a quando l’Assicurato è in vita e
comunque certa per 5 o 10 anni; in caso di prematuro decesso verrà corrisposta alla persona
designata per gli anni mancanti.

In caso di necessità è possibile già dopo un anno riscattare parzialmente o totalmente il proprio
capitale. Trascorsi 5 anni non è previsto alcun costo di riscatto. Inoltre, se il riscatto viene chiesto
per motivi importanti come, ad esempio, una malattia grave, la perdita del lavoro, l’acquisto della
prima casa o la nascita di un figlio, non viene applicato alcun costo sull’importo riscattato.
Infine, nel caso di grave imprevisto, garantisce ai Beneficiari un importo aggiuntivo (esente da tassa
di successione) oltre a quanto maturato.
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