
Scegli i colori del tuo investimento.

La libertà
di scelta

è a colori

LA SOLUZIONE D’INVESTIMENTO PERSONALIZZATO CHE UNISCE SICUREZZA E 
POTENZIALITA’ DI RENDIMENTO.



Scegli i colori del tuo investimento.

Andamento del capitale investito
Il capitale investito in “Oscar 100%” verrà adeguato ogni 31/12 in base al rendimento lordo ottenuto dalla gestione separata, al netto 
delle commissioni di gestione. Per il capitale investito nei fondi, il rendimento dipende dal valore delle quote dei fondi stessi, collegato 
alle oscillazioni dei mercati di riferimento. 

Come funziona
CR MÍA 2.0  offre la libertà di colorare il proprio investimento. Il capitale investito in polizza sarà ripartito tra le 
diverse tipologie di investimento collegate al contratto sulla base della seguente suddivisione:

• 40% gestione separata “Oscar 100%”; 
• 60% fondi esterni delle SICAV JP Morgan e/o portafogli di investimento. 

Nell’ambito del 60% investito in fondi, il capitale potrà essere ripartito a scelta del contraente in base alle proprie esigenze di 
diversificazione del portafoglio, fino a un massimo di 19 tra i fondi esterni disponibili, scelti singolarmente o attraverso i portafogli di 
investimento; ogni portafoglio comprenderà 12 fondi.

CR MÍA 2.0  è una polizza vita a premio unico che prevede un versamento minimo iniziale pari a  
€ 15.000 e versamenti aggiuntivi per un importo minimo di € 5.000.  
Il limite minimo di investimento è pari a € 1.000 per ciascun fondo esterno e di € 5.000 per ogni singolo portafoglio di investimento.

Cosa offre
CR MÍA 2.0  è una soluzione di investimento di Arca Vita che permette di costruire un portafoglio personalizzato, 
scegliendo liberamente il mix di colori adatto alle proprie esigenze, abbinando la stabilità del capitale investito, offerta dalla 
gestione separata “Oscar 100%”, alle prospettive di crescita del capitale attraverso fondi esterni scelti dal contraente, 
diversificati per asset class e aree geografiche e caratterizzati da un diverso livello di rischio finanziario e due portafogli predefiniti 
di fondi esterni gestiti e ribilanciati periodicamente dalla Compagnia.

ESEMPIO DI VERSAMENTO INIZIALE PARI A € 15.060 – CAPITALE INVESTITO PARI A € 15.000:
(spese di emissione del contratto: € 60)

Investimento: € 6.000

“OSCAR 100%”

Investimento: € 9.000 da suddividere in massimo 19 tra i fondi esterni disponibili,  
scelti singolarmente o attraverso i portafogli di investimenti. 

FONDO
OBBLIGAZIONARIO

FONDO
BILANCIATO

PORTAFOGLIO  
ELEVATO

Successivamente alla data di decorrenza del contratto è possibile effettuare versamenti 
aggiuntivi per un importo minimo di € 5.000 e modificare il capitale investito nei fondi esterni 
e/o nei portafogli di investimento tramite operazioni di switch. Inoltre è attivabile alla decorrenza 
del contratto l’opzione Take Profit che consente di trasferire nella gestione separata in modo 
automatico parte delle performance realizzate dai fondi esterni scelti singolarmente.



Dove investire
“OSCAR 100%”
È la gestione separata di Arca Vita, caratterizzata da una composizione in 
cui prevalgono titoli di stato e strumenti obbligazionari, il cui obiettivo è 
la crescita progressiva del capitale investito che verrà adeguato ogni anno 
in base ai rendimenti realizzati dalla gestione separata, che possono avere 
valore positivo o negativo. In caso di sinistro, la Compagnia garantisce invece 
almeno la restituzione dei premi investiti sia iniziali che aggiuntivi. 

FONDI ESTERNI
Si tratta di fondi di diritto lussemburghese delle SICAV JP Morgan Funds 
e JP Morgan Investment Funds di tipo obbligazionario, bilanciato e 
azionario e con un diverso livello di rischio.

PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO
Sono combinazioni predefinite di fondi esterni selezionati da Arca Vita con 
un profilo di rischio differenziato e prevedono una composizione variabile nel 
tempo al fine di offrire la migliore gamma di fondi nelle diverse classi di inve-
stimento. I Portafogli di investimento presentano profili di rischio differenziati 
e prevedono una composizione variabile nel tempo: 
• Portafoglio medio-elevato: l’esposizione azionaria non sarà superiore 

all’80%;
• Portafoglio elevato: l’esposizione azionaria potrà essere pari al 100%.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri.

* Il rendimento è da intendersi al lordo della commissione di gestione 

applicata al contratto e della fiscalità tempo per tempo vigente.

Anno Rendimento lordo* “Oscar 100%”
2017 2,96%
2018 3,01%
2019 3,02%
2020 2,80%
2021 2,63%

Vuoi investire nella sostenibilità? 
I fondi che promuovono caratteristiche ESG (Environmental, Social and 
Governance) sono soluzioni finanziarie che coniugano l’obiettivo di 
investimento con l’inclinazione alle tematiche di sostenibilità in quanto 
la gestione finanziaria dei fondi ha l’obiettivo di selezionare strumenti 
di aziende e istituzioni virtuose dal punto di vista della sostenibilità.
Selezionando almeno uno dei fondi esterni o portafogli di investimento 
con tali caratteristiche, realizzerai anche il tuo desiderio di contribuire 
alla generazione di un impatto positivo sul benessere delle persone e 
dell’ambiente.
Per info sulle condizioni e caratteristiche di tali soluzioni di investimento, 
consulta il Set Informativo e la pagina di prodotto presente sul sito  
www.arcassicura.it

FONDI ESTERNI
+

PORTAFOGLI
DI INVESTIMENTO

AZIONARI
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund C (acc)
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund C (acc)
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund C (acc)
JPMorgan Funds - America Equity Fund C (acc) - EUR (hedged)
JPMorgan Funds - Asia Pacific Strategic Equity Fund C (acc)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C (acc)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund C (acc)
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (acc)
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc)
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund C (acc)
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (acc) - EUR 
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) C (acc) - EUR (hedged)
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C (acc) - EUR (hedged)

OBBLIGAZIONARI
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund C (acc)

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C (acc)
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (acc) - EUR (hedged)

JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund C (acc) - EUR (hedged)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (acc) - EUR (hedged)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (acc) - EUR (hedged)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (acc)
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (acc) - EUR (hedged)

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund C (acc) - EUR (hedged)
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (acc)

BILANCIATO
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (acc)
JPMorgan Total Emerging Markets - Income Fund C (acc) EUR

“OSCAR 100%”
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Elementi chiave e vantaggi

COPERTURA 
ASSICURATIVA 
OPZIONALE

La copertura assicurativa facoltativa, attivabile solo alla decorrenza del contratto, tutela il passaggio 
generazionale, garantendo ai beneficiari, in caso di morte dell’assicurato, un’integrazione della 
prestazione con un massimo di € 25.000 nel caso in cui il controvalore della polizza sia inferiore al 
capitale investito.

SWITCH
Sempre possibili, esclusivamente per il capitale investito nei fondi esterni e/o nei portafogli di 
investimento. Gratuiti 2 switch all’anno; dal terzo il costo dell’operazione è di € 40 ciascuna. 

OPZIONE 
TAKE PROFIT

L’opzione, attivabile soltanto alla decorrenza del contratto, prevede un monitoraggio su base 
trimestrale per ogni fondo presente nel contratto scelto liberamente dal contraente e, nel caso in 
cui si evidenzi una plusvalenza pari o superiore al 10%, sarà effettuato uno switch automatico sulla 
gestione separata, per singolo fondo, di una plusvalenza pari al 5%.

RISCATTO

Il contratto è riscattabile totalmente trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza. 
Non è previsto il riscatto parziale.
Se il riscatto totale viene esercitato trascorsi due anni interi dalla decorrenza non sono previste 
penali, ma soltanto l’applicazione di un costo fisso pari a € 50.
Per quanto riguarda le modalità di riscatto e il valore di riscatto consultare il Set Informativo di 
riferimento.

ETÀ
DELL’ASSICURATO

Tra i 18 e i 90 anni.

COSTI DI 
PRODOTTO

Nessun caricamento 
Spese di emissione del contratto: € 60.
Diritti sui versamenti aggiuntivi: € 25.

Commissioni di gestione “Oscar 100%”: 1,50%, il valore numerico di tale commissione verrà sottratto 
dal rendimento annuo della gestione separata.

Commissione applicata sul controvalore delle quote investite in fondi: 1,90% commissione su base 
annua, il cui pagamento avverrà su base mensile e sarà effettuato tramite prelievo del numero di 
quote attribuite al fondo più capiente in cui è investito il contratto.

Inoltre è prevista una commissione di gestione indiretta sui fondi trattenuta direttamente dai fondi 
stessi.

VANTAGGI 
ASSICURATIVI

• Le prestazioni non rientrano nell’asse ereditario e le somme corrisposte in caso di decesso 
dell’assicurato sono esenti da imposte di successione.

• Il beneficiario in caso di premorienza può essere chiunque, anche una persona fuori dall’asse 
ereditario e può essere nominato e revocato dal contraente in qualsiasi momento.

ASPETTI FISCALI

Le prestazioni sono soggette all’imposta sostitutiva e la tassazione avviene sulla plusvalenza 
realizzata in fase di liquidazione avendo riguardo al complessivo controvalore della polizza.
Il contratto è soggetto all’imposta di bollo, calcolata annualmente sul controvalore delle quote dei 
singoli fondi esterni e pagata in caso di liquidazione di contratto. 
La parte investita in “Oscar 100%” non è soggetta all’imposta di bollo.

Visita il sito www.arcassicura.it      xxx Seguici su Linkedin

Informazione pubblicitaria: prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo che deve essere consegnato 
in filiale ed è consultabile anche sul sito internet della Compagnia www.arcassicura.it

L’elenco degli intermediari assicurativi di Arca Vita S.p.A. che collocano il prodotto è disponibile sul sito della Compagnia  
www.arcassicura.it

https://it.linkedin.com/company/arcavita-arcaassicurazioni

