
LA POLIZZA DI ARCA VITA CHE OFFRE SPRINT AL TUO INVESTIMENTO.

Punta ad un nuovo traguardo per il tuo investimento.

Raggiungi 
il tuo obiettivo 
d’investimento.



Cosa offre.
Obiettivo 2.0 è la soluzione di investimento pensata per chi desidera accedere ai mercati finanziari 
per raggiungere, nel tempo, il proprio obiettivo finanziario attraverso l’investimento in fondi interni 
unit linked, che investono prevalentemente in ETF (Exchange-Traded Funds).

Obiettivo 2.0 è una polizza a premio unico che offre:

Personalizzazione: il capitale investito può essere ripartito, a seconda dell’esigenze e della 
propensione al rischio del cliente, tra uno o più fondi con diverso livello di rischio.

Flessibilità: la composizione dell’investimento può essere modificata più volte l’anno, con 
differenti obiettivi di investimento e un diverso grado di rischio.

Protezione facoltativa in caso di decesso: la polizza offre la possibilità di attivare, al 
momento della sottoscrizione del contratto, una copertura assicurativa facoltativa in aggiunta 
alla prestazione prevista dall’assicurazione base, 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.

Caratteristiche del prodotto.
Premi
Il contratto è a premio unico e a vita intera e quindi la durata dello stesso coincide con la vita 
dell’assicurato. Il versamento minimo iniziale è pari a € 5.000 e il versamento minimo aggiuntivo è pari 
a € 2.500 con un limite minimo di destinazione per ciascun fondo interno di € 1.000.

Switch
E’ possibile in ogni momento effettuare switch tra i fondi interni. Il primo switch di ogni anno solare è 
gratuito; i successivi hanno un costo pari a € 15 ciascuno.

Riscatto
In caso di necessità, trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il cliente può richiedere la 
restituzione di tutto o parte del capitale assicurato. Trascorsi 3 anni dalla decorrenza il valore di riscatto 
è pari al controvalore delle quote. Prima di tale periodo, viene applicata una penale che varia da un 
minimo dell’1% ad un massimo del 3% del controvalore delle quote.
Il riscatto parziale è ammesso con i seguenti limiti:
•  importo minimo riscattabile: € 2.500;
•  importo minimo residuo in polizza: € 5.000.

Sinistro 
In caso di decesso dell’assicurato, il beneficiario riceve un capitale pari al controvalore delle quote dei 
fondi con una maggiorazione variabile tra lo 0,1% e l’1% in base all’età dell’assicurato al momento del 
sinistro e, in caso di attivazione della copertura assicurativa facoltativa, un’eventuale integrazione della 
prestazione fino ad massimo di € 25.000.

Quotazione
In ogni momento è possibile verificare il valore unitario delle quote dei fondi ETF sul quotidiano “Il Sole 
24 Ore” e sul sito di Arca Vita www.arcassicura.it. Inoltre Arca Vita comunica annualmente il valore 
complessivo della polizza, insieme ad una informativa sul fondo collegato al contratto.



I fondi Unit.
I tre fondi Unit Linked proposti investono principalmente in ETF, privi-
legiando la gamma offerta da iShares, e sono differenziati per il livello 
di rischio. 
Gli ETF, acronimo di Exchange Traded Funds, rappresentano una par-
ticolare tipologia di fondi comuni di investimento che sono negoziati 
in Borsa come normali titoli azionari. 
Gli ETF sommano i vantaggi dei fondi comuni d’investimento e quelli 
delle azioni. Il rendimento dei fondi dipende dal valore delle quote che 
è collegato alle oscillazioni dei mercati di riferimento.

Vantaggi: 

Trasparenza ed efficienza 
Gli ETF offrono un’esposizione trasparente, efficiente e a costi contenuti, ai 
mercati finanziari di tutto il mondo. 

Flessibilità 
Gli ETF, come le azioni, possono essere negoziati ogni giorno. Sono stru-
menti estremamente liquidi, caratteristica che li rende particolarmente ef-
ficienti nella gestione di portafogli. 

Diversificazione 
Gli ETF permettono di ottenere un elevato livello di diversificazione perché 
consentono ad un investitore di acquisire direttamente un portafoglio al-
tamente diversificato senza incorrere negli elevati costi di transazione e di 
raccolta di informazioni che comporterebbe invece l’investimento in una 
serie di attività finanziarie individuali.

I tre fondi: 

“Valore Prudente (classe B)”
Si tratta di un fondo unit linked obbligazionario misto che investe in mi-
sura principale in attivi obbligazionari e in misura secondaria in asset azio-
nari, diversificati a livello geografico globale.
La gestione del fondo è di tipo flessibile, a controllo del rischio con un limite 
di VaR giornaliero pari all’1,15%.

“Valore Ponderato (classe C)”
Si tratta di un fondo unit linked bilanciato-obbligazionario che investe in 
misura prevalente in attivi obbligazionari e in misura inferiore asset azionari, 
diversificati a livello geografico.
La gestione del fondo è di tipo flessibile, a controllo del rischio con un limite 
di VaR giornaliero pari all’1,60%.

“Valore Bilanciato (classe C)”
Si tratta di un fondo unit linked bilanciato-azionario che investe in misura 
prevalente in asset azionari diversificati a livello geografico e in misura mino-
re in attivi obbligazionari.
La gestione del fondo è di tipo flessibile, a controllo del rischio con un limite 
di VaR giornaliero pari al 2,20%.



Vantaggi.
 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 dell’assicurato può essere chiunque, anche una 
persona al di fuori dall’asse ereditario e può essere nominato e revocato dal contra-
ente con facilità ed in qualsiasi momento;

 
 il capitale è impignorabile ed insequestrabile ai sensi dell’art. 1923 del C.C., sia nei 

confronti del contraente che del beneficiario. 

In caso di disinvestimento, la gestione fiscale del prodotto è altamente efficiente poiché l’im-
posta sostitutiva viene applicata sulla plusvalenza realizzata in fase di liquidazione, tenendo 
conto del complessivo controvalore di polizza.
Il contratto è inoltre soggetto all’imposta di bollo, calcolata annualmente sul controvalore 
delle quote e pagata in caso di liquidazione di contratto.

Costi.
I costi relativi ai tre fondi sono:
• Spese di emissione del contratto: € 24,00
• Diritti fissi sui versamenti aggiuntivi: non previsti
• Caricamento sul premio iniziale o aggiuntivo: 1%

• Commissione annua di gestione:
> Valore Prudente (Classe B): 1,35%;
> Valore Ponderato (Classe C): 1,45%;
> Valore Bilanciato (Classe C): 1,55%.
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Informazione pubblicitaria: prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo che Le 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


