Guida Life Classic
Scheda prodotto

Scegliendo Guida Life Classic, a premio unico, vi attrezzate al meglio per investire il vostro capitale
sfruttando strumenti professionali esclusivi che garantiscono diversificazione dell’investimento,
ottimi risultati e rischio contenuto. Infatti, pur mantenendo le caratteristiche di un prodotto
assicurativo, è uno strumento finanziario altamente evoluto, che consente di scegliere di indirizzare
il capitale tra due linee di investimento:
 Linea Gestita
 Linea personalizzata
Le linee gestite sono ottimali per i clienti che cercano un investimento non troppo specializzato. In
base alla vostra propensione al rischio potete scegliere tra le cinque opzioni di linee gestite
strutturate da Cattolica Life:






Guida Life Prudente
Guida Life Dinamico
Guida Life Brillante
Guida Life Defensive
Guida Life Tesoreria

Con le linee personalizzate il cliente può comporre personalmente, o con il proprio consulente, il
portafoglio scegliendo uno o più fondi multimanager. Questi permettono di cogliere ottime
opportunità attraverso un investimento diversificato che unisce conoscenze, competenze, strategie e
stili di gestione diversi.
I vantaggi della soluzione assicurativa Guida Life Classic sono:
 Ogni investimento prevede che, in caso di decesso dell’assicurato, la liquidazione a favore dei
beneficiari venga aumentata, secondo l'età dell'assicurato dal 10% al 20% (massimo €20.000). Per
età superiori a 65 anni, l’incremento si attesta sul 101% del valore della quota.
 Il capitale corrisposto in caso di decesso dell’assicurato è esente da imposte di successione,
dell’Irpef e dell’imposta sul capital gain.
 Il beneficiario delle coperture assicurative può essere scelto anche al di fuori degli eredi legittimi
ed è modificabile in qualsiasi momento.
 Le somme dovute dalla Compagnia non possono, di regola, essere sottoposte ad azione esecutiva
e cautelare (impignorabilità e insequestrabilità).
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Caratteristiche principali
Durata minima

Libera

Durata massima

Libera

Età assicurato

18 - 80 anni

Contraente

Persona fisica o giuridica

Assicurato

Persona fisica

Tipologia del premio

Unico con possibilità di versamenti integrativi in qualsiasi momento

Premio minimo

Euro 10.000

Premio massimo

Nessun limite

Versamenti integrativi

Minimo 2.500 Euro

Gestione finanziaria
Numero e tipologia delle
Linee/Fondi

5 Linee gestite multi-managers
8 Linee specializzate multi-managers

Struttura finanziaria

I premi versati, al netto dei costi, sono investiti in quote di uno o più
Fondi

Interni

collegati

al

Contratto

selezionati

liberamente

dall'Investitore-Contraente tra quelli messi a disposizione dalla
Compagnia, sulla base della propria propensione al rischio e
all’obiettivo

d'investimento.

Pertanto

ciascuna

Proposta

di

Investimento prescelta dal Contraente può essere costituita da ciascun
singolo Fondo Interno o da una combinazione libera di più Fondi
Interni, senza alcun limite minimo all'investimento nei diversi fondi.
Tutti i Fondi Interni investono principalmente in strumenti finanziari
negoziati su mercati regolamentati.
Criteri di gestione

Combinazione dei parametri performance-rischi

finanziaria

Utilizzati diversi stili di gestione

Struttura contrattuale - assicurativa
Cessione in pegno o vincolo

Consentita

Protezione assicurativa

In caso di decesso incremento del valore di quota del:

(prevista dal contratto)

+ 20% fino a 49 anni

(max 20.000 Euro)

+ 10% da 50 a 65 anni

(max 20.000 Euro)

+ 1% dopo 65 anni

(max 20.000 Euro)

Carenza per malattia nei primi 12 mesi;
Rischio assunto senza visite mediche; dichiarazione sullo stato di
salute
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Riscatto parziale

Massimo due all’anno
importo minimo: 2.500 Euro
importo residuo di polizza: non inferiore a 5.000 Euro
Penalizzazione del 3% del valore di polizza nel primo anno
2% del valore di polizza nel secondo anno
1% del valore di polizza nel terzo anno

Riscatto totale

Sempre ammesso
Penalizzazione del 3% del valore di polizza nel primo anno
2% del valore di polizza nel secondo anno
1% del valore di polizza nel terzo anno

Opzione di riscatto

Capitale

Capitale finale in quote

Somma del numero di quote di ciascun fondo acquisite con i
versamenti al netto di eventuali uscite per riscatti

Fiscalità

Le somme liquidate in caso di riscatto sono soggette ad imposta a
titolo di ritenuta definitiva nella misura stabilita dal Decreto Legge
n.66 entrato in vigore il 24 Aprile 2014 e successive modificazioni.
Tale imposta, al momento della redazione del presente documento, è
pari al 26% sulla differenza (plusvalenza) tra capitale maturato e
l’ammontare dei premi versati (al netto di eventuali riscatti parziali),
con l’eccezione dei proventi riferibili ai titoli di stato italiani ed
equiparati (paesi facenti parte della white list), per i quali l’imposta è
pari al 12,5%.
A seguito della legge n. 190 del 2014, entrata in vigore il 1° Gennaio
2015, la quota di capitale liquidato al beneficiario per il caso morte e,
corrispondente alla componente finanziaria, sarà soggetta ad
imposta a titolo di ritenuta. L’imposta si applica secondo le modalità
e le percentuali stabilite dal Decreto Legge n.66 sopra riportate.
Diversamente resta esente da ogni tassazione la quota di capitale
liquidato al beneficiario a copertura del rischio demografico
(cosiddetta protezione assicurativa).
Le somme dovute dall’Impresa di assicurazione in dipendenza
dell’assicurazione sulla vita qui descritta, se corrisposte in caso di
decesso dell’assicurato, sono esenti dall’imposta sulle successioni.

Struttura dei Costi
Commissioni di ingresso

Caricamento sul versamento
0%
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Commissioni annuali

A carico del cliente
Guida Life Prudente 1,5%
Guida Life Dinamico 2,38%
Guida Life Brillante 2,56%
Guida Life Tesoreria 0,52%
Guida Life Flex Defensive 2,75%
Guida Life Azionario Europa 2,98%
Guida Life Azionario N. America 2,99%
Guida Life Azionario Pacifico 2,98%
Guida Life High Yield 2,70%
Guida Life Wealth 2,99%
Guida Life Commodities 3,19%
Guida Life Flex Active 2,99%
Guida Life Paesi Emergenti 2,99%

Spese di emissione polizza

30 Euro

Copertura assicurativa

Massimo 0,6% del valore di polizza
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