Su misura per te.
UNA POLIZZA CHE SA ADATTARSI A OGNI ESIGENZA.
CAPACE DI PENSARE CON TE PER TROVARE SEMPRE LA VIA GIUSTA.

UN PRODOTTO UNICO E SU MISURA PER TE
INGEGNO è la polizza Multiramo di Arca Vita con cui puoi costruire il tuo investimento personalizzato e flessibile nel tempo,
scegliendo liberamente il mix di fondi adatto alle tue esigenze. E per ogni tua necessità, hai la libertà di riscattare il tuo capitale
quando vuoi, trascorsi 30 giorni dalla decorrenza.
INGEGNO, con un investimento minimo di € 50.000 ti offre sia la stabilità del capitale investito, per la parte collegata alla
gestione separata “Oscar 100%”, sia le opportunità di crescita del capitale per la parte investita in:
• fondi esterni delle primarie case di gestione a livello mondiale acquistabili singolarmente o in Portafogli di
investimento predefiniti e ribilanciati automaticamente ogni tre mesi dalla Compagnia;
• fondi interni con diverso livello di rischio che investono prevalentemente in ETF privilegiando la gamma offerta da
iShares.
Componi INGEGNO, a tuo piacere, con la flessibilità di investire nella Gestione Separata tra il 10% e il 70% del
tuo capitale e con la libertà di scegliere tra i numerosi attivi disponibili fino ad un massimo di 20.

SOLUZIONI D’INVESTIMENTO
“OSCAR 100%”

“Oscar 100%” è la gestione separata di Arca Vita che investe principalmente in titoli di
Stato e altri strumenti obbligazionari.
Il capitale investito viene adeguato al 31 dicembre di ogni anno, in base al rendimento netto di
“Oscar 100%”.
In “Oscar 100%” puoi scegliere di investire tra il 10% e il 70% del tuo capitale.

ANNO

RENDIMENTO LORDO* “OSCAR 100%”

2017

2,96%

2018

3,01%

2019

3,02%

2020

2,80%

2021

2,63%

*Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri.
Il rendimento è da intendere al lordo della commissione di gestione applicata al contratto
e della fiscalità tempo per tempo vigente.

FONDI INTERNI

I 3 fondi interni investono prevalentemente in ETF privilegiando la gamma offerta da iShares.
• “Valore Prudente (classe B)”: fondo unit linked obbligazionario misto, con una gestione di tipo flessibile, che investe in misura principale in attivi
obbligazionari e in misura secondaria in asset azionari.
• “Valore Ponderato (classe C)”: fondo unit linked bilanciato-obbligazionario, con una gestione di tipo flessibile, che investe in misura prevalente in attivi
obbligazionari e in misura inferiore in asset azionari.
• “Valore Bilanciato (classe C)”: fondo unit linked bilanciato-azionario, con una gestione di tipo flessibile, che investe in misura prevalente in asset
azionari e in misura minore in attivi obbligazionari.
Gli ETF, acronimo di Exchange Traded Funds, rappresentano una particolare tipologia di fondi comuni o SICAV a gestione passiva che sono negoziati in Borsa
come comuni titoli azionari.

FONDI ESTERNI

Sono fondi provenienti da varie case di gestione di tipo obbligazionario, bilanciato e azionario e
una strategia di investimento differenziata; i fondi prevedono un livello di rischio diversificato.
L’elenco dei fondi è disponibile sul sito di Ingegno www.arcavitaingegno.it e sul sito della
Compagnia www.arcassicura.it

PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO

I portafogli sono combinazioni predefinite composte da più fondi esterni scelti da Arca Vita che:
• investono in un massimo di 12 attivi
• presentano profili di rischio differenziati
• prevedono un’asset allocation variabile nel tempo
• vengono ribilanciati dalla Compagnia su base almeno trimestrale.
I portafogli di investimento collegati al contratto sono i seguenti:
• Portafoglio medio: un portafoglio di fondi esterni di tipo bilanciato - obbligazionario che
investe in misura prevalente in attivi obbligazionari e in misura secondaria in asset azionari.
L’esposizione azionaria non sarà superiore al 40%.
• Portafoglio medio - elevato: un portafoglio di fondi esterni di tipo bilanciato che investe in
attivi obbligazionari e azionari. L’esposizione azionaria non sarà superiore al 55%.
• Portafoglio elevato: si tratta di un portafoglio di fondi esterni tipo bilanciato - azionario
che investe in misura prevalente in asset azionari e in misura minore in attivi obbligazionari.
L’esposizione azionaria non sarà superiore al 75%.

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
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INGEGNOSE OPZIONI PER TE
Le seguenti opzioni rendono Ingegno ancora più adeguato alle tue esigenze, non solo per le tue
finalità finanziarie ma anche per quelle assicurative e per la realizzazione dei tuoi progetti futuri.
TAKE PROFIT

Puoi proteggere i tuoi guadagni grazie all’opzione Take Profit che ti permette di reinvestire nella Gestione Separata parte dei risultati che ottieni dai tuoi fondi.
Ogni 3 mesi viene monitorato l’andamento di ciascuno dei fondi esterni in cui è investito il capitale e, se uno o più di questi realizza una plusvalenza pari o superiore
al 10%, viene automaticamente trasferita nella Gestione Separata la plusvalenza del 5%.
L’opzione Take Profit è facoltativa e gratuita e può essere attivata solo al momento della sottoscrizione della proposta e opera solo sui fondi esterni.

INVEST PLAN

Puoi accedere in maniera graduale e crescente nel tempo ai mercati azionari con l’opzione Invest Plan limitando l’esposizione alla volatilità dei mercati. Partendo
da una composizione iniziale predefinita ti basterà scegliere la tua combinazione finale di asset allocation e l’opzione invest plan effettuerà una serie di switch
programmati per raggiungere il tuo obiettivo.
Invest Plan è facoltativa e gratuita e può essere attivata sia al momento dell’emissione della proposta sia successivamente alla sottoscrizione del contratto, può
essere disattivata in qualsiasi momento e riattivata successivamente. L’opzione opera sulla Gestione Separata “Oscar 100%” incrementando nel tempo l’esposizione
su specifici fondi interni e portafogli d’investimento.

MONEY PLAN

Puoi contare su entrate periodiche fisse e costanti nel tempo con l’opzione Money Plan, il piano di decumulo finanziario che ha l’obiettivo di integrare il tuo
reddito per qualsiasi tua esigenza. E’ un’opzione flessibile, infatti hai la possibilità di scegliere quando attivarla, la durata del piano, la percentuale annua di
decumulo e la frequenza di liquidazione.
Money Plan è facoltativa e gratuita ed è attivabile sia al momento dell’emissione della proposta sia successivamente alla sottoscrizione del contratto. Può essere
disattivata in qualsiasi momento e riattivata successivamente in caso di necessità.

Le opzioni “Take Profit”, “Invest Plan” e “Money Plan” non sono tra loro associabili.
COPERTURA ASSICURATIVA

Puoi scegliere, al momento della sottoscrizione della proposta, una copertura assicurativa facoltativa che, in caso di decesso dell’assicurato, garantisce ai
beneficiari un’integrazione della prestazione pari alla differenza tra il capitale investito e il controvalore della polizza, con un massimo di € 50.000.
Per i costi e maggiori dettagli consulta il Set Informativo.

CONVERSIONE IN RENDITA

Hai la possibilità di richiedere la conversione in rendita del capitale maturato, se riscatti totalmente la polizza, scegliendo tra varie tipologie di rendita:
• rendita vitalizia semplice • rendita certa per 5 anni e poi vitalizia • rendita certa per 10 anni e poi vitalizia • rendita reversibile.

VANTAGGI
VANTAGGI ASSICURATIVI

INGEGNO può essere uno strumento di pianificazione successoria con tutti i vantaggi di una polizza vita.
• 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.
• Le prestazioni non rientrano nell’asse ereditario e le somme corrisposte in caso di decesso dell’assicurato sono esenti da imposte di successione.
• Il capitale è impignorabile e insequestrabile, ai sensi dell’art. 1923 del C.C., in linea con gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

ASPETTI FISCALI

Le prestazioni sono soggette all’imposta sostitutiva e la tassazione avviene in fase di liquidazione sulla plusvalenza realizzata, tenendo conto del complessivo
controvalore della polizza. In questo modo si può realizzare l’automatica compensazione tra i risultati dei diversi attivi. Il contratto è soggetto all’imposta di
bollo, calcolata annualmente sul controvalore delle quote dei singoli fondi esterni e interni e pagata in caso di liquidazione di contratto. La parte investita
in “Oscar 100%” non è soggetta all’imposta di bollo.

ELEMENTI CHIAVE
ETÀ DELL’ASSICURATO

Tra i 18 e i 90 anni alla decorrenza del contratto.

CONTRAENTE

Persone fisiche e persone giuridiche.

SWITCH VOLONTARI

Puoi richiedere in ogni momento uno switch per modificare il tuo
investimento. I primi due switch di ogni anno solare sono gratuiti; i successivi
hanno un costo pari a € 40. L’operazione di switch non è ammessa sui singoli
attivi che compongono il Portafoglio di investimento.

RISCATTO

Il contratto è riscattabile totalmente o parzialmente trascorsi almeno 30 giorni
dalla data di decorrenza.
Il riscatto parziale è possibile con le seguenti modalità:
• importo minimo riscattabile: € 10.000;
• importo minimo residuo in polizza: € 20.000;
• Importo minimo residuo nel portafoglio: € 5.000.
Per quanto riguarda le modalità di riscatto e il valore di riscatto consultare il
Set Informativo di riferimento.

COSTI DI PRODOTTO

Caricamento sul premio netto iniziale ed aggiuntivo: 1%
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 di gestione sui fondi interni:
E’ prevista una commissione di gestione su base annua, differenziata a seconda
della strategia di investimento dei fondi, il cui conteggio avverrà su base settimanale
e sarà effettuato tramite prelievo dal valore della quota dei fondi interni.
• Valore Prudente (Classe B): 1,35%
• Valore Ponderato (Classe C): 1,45%
• Valore Bilanciato (Classe C): 1,55%
Costi indiretti sul fondo interno:
La commissione media annua di gestione degli attivi sottostanti a ciascun
fondo interno è riportata nel Set Informativo.

Commissioni di gestione sui fondi esterni:
E’ prevista una commissione di gestione su base annua, differenziata a
seconda della strategia di investimento del fondo, il cui conteggio avverrà
su base mensile e sarà effettuato tramite prelievo del numero di quote
attribuite al fondo esterno più capiente in cui è investito il capitale.
• Fondi obbligazionari breve termine: 1,25%
• Fondi obbligazionari: 1,45%
• Fondi bilanciati: 1,55%
• Fondi azionari: 1,75%
Commissioni indirette sui fondi esterni:
I fondi esterni collegati al contratto sono soggetti a una commissione
annua trattenuta direttamente dal fondo esterno.
Per il dettaglio del valore di tale commissione applicato a ciascun fondo
esterno consultare il Set Informativo.

PERCHÉ SCEGLIERE INGEGNO?
Perché è un prodotto unico ed ingegnoso, che rappresenta la tua soluzione d’investimento,
flessibile e innovativa, in grado di gestire le complessità dei mercati finanziari con intelligenza.

ADATTABILITÀ
Le tue esigenze finanziarie e assicurative di oggi e di domani
possono essere pienamente soddisfatte in quanto INGEGNO
è capace di adattarsi a te nel tempo e ai cambiamenti dei
mercati finanziari.
FLESSIBILITÀ
Puoi scegliere liberamente come configurare e personalizzare
il tuo investimento, grazie all’offerta finanziaria, diversificata
e flessibile, di INGEGNO.
CONTINUA EVOLUZIONE
Hai a tua disposizione una soluzione d’investimento che
evolve con te offrendoti la possibilità di sfruttare le diverse
opportunità finanziarie (vasta scelta di fondi per cogliere le
varie soluzioni presenti nel mercato) e assicurative disponibili
nel prodotto.
EFFICIENZA FINANZIARIA
Hai l’opportunità di scegliere tra i migliori fondi del mercato
a costi competitivi con un’elevata efficienza fiscale.
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ESEMPI DI INVESTIMENTO
INGEGNO è una polizza vita a premio unico che prevede un versamento minimo iniziale pari a
€ 50.000 e versamenti aggiuntivi minimi pari a € 15.000 che potranno essere corrisposti previo
consenso della Compagnia.
Il limite minimo di investimento (versamento iniziale e aggiuntivi) per ciascun fondo esterno ed
interno è pari a € 1.000, mentre per ciascun portafoglio di investimento è pari a € 10.000.
Con INGEGNO puoi scegliere fino a un massimo di 20 attivi tra quelli disponibili.

ESEMPIO 1
• Portafoglio di investimento elevato
(massimo 12 attivi)

13 ATTIVI

• la Gestione Separata
(deve essere sempre presente)

ESEMPIO 2
• Portafoglio di investimento elevato
(massimo 12 attivi)

17 ATTIVI

• la Gestione Separata
(deve essere sempre presente)
• 1 Fondo interno
• 3 Fondi esterni

ESEMPIO 3
• Portafoglio di investimento elevato
(massimo 12 attivi)
• la Gestione Separata
(deve essere sempre presente)

20 ATTIVI

• 2 Fondo interno

• 5 Fondi esterni

Visita il sito www.arcavitaingegno.it

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

