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Materiale ad uso esclusivo della rete UnipolSai Assicurazioni

VANTAGGI Rendimento minimo garantito e  metodo “best  of”.
Consolidamento annuale del capitale assicurato iniziale capitalizzato al tasso di rendimento minimo garantito.
Premio unico: a partire da € 5.000 con possibilità di versamenti aggiuntivi.                                                         
Riscatti parziali programmati.
Flessibilità su costi: caricamenti in percentuale e commissione trattenuta diminuiscono proporzionalmente 
all’aumentare del Cumulo Premi Attivi.

TARGET/BISOGNI Soluzione innovativa dedicata a coloro che ricercano forme di investimento flessibili e personalizzabili, 
caratterizzate da rendimento minimo garantito, ampia scelta del versamento iniziale, possibilità di 
versamenti aggiuntivi, costi parametrati al cumulo premi attivi. 

CARATTERISTICHE COMMERCIALI

ORIZZONTE TEMPORALE Lungo.

PROP. AL RISCHIO Bassa.

PROGRAMMA PROTEZIONEuNIPOLSAI INVESTIMENTO GARANTITO - BASE

CODICE TARIFFA U30008

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPOLOGIA TARIFFA
Mista a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi.

ETà MIN/MAx
Minima 18 anni. Età massima dell’ Assicurato alla scadenza 90 anni.

PREMIO
Premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi.

PREMIO MIN/MAx
Minimo € 5.000; max € 5.000.000. 
Versamenti aggiuntivi: minimo € 1.000; max € 5.000.000; CPA max
€ 5.000.000. Previo accordo con la Compagnia e alle condizioni stabilite 
mediante apposita appendice sottoscritta dalle parti.

COSTI

GESTIONE SEPARATA
R.E. UnipolSai.

DuRATA MIN/MAx
10 - 20 anni.

GARANZIE COMPLEMENTARI Non previste.

ACCERTAMENTI SANITARI Non previsti.

RIATTIVAZIONE Non prevista.

RIDuZIONE/SOSPENSIONE Non previste.

RISCATTO
RISCATTO PARzIALE PROgRAMMATO
Possibilità di attivare un piano di riscatti parziali annui programmati in base 
alla percentuale indicata dal contraente al momento della sottoscrizione o 
in corso di contratto.
• Percentuale minima riscattabile annualmente: 2%.
• Percentuale massima riscattabile annualmente: 5%.
• Scelta modificabile annualmente.
• Costo fisso operazione € 5
• Cumulo premi attivi residuo minimo: N.P.
• I riscatti parziali non sono possibili nei 30 giorni antecedenti e seguenti    
   l’anniversario della data di decorrenza del contratto.
RISCATTO PARzIALE 
Il Contraente ha possibilità di richiedere uno o più riscatti parziali 
a condizione che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del 
contratto, per il capitale riferibile al premio unico iniziale, e che sia 
trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza della relativa 
appendice, per il capitale riferibile ad ogni premio aggiuntivo versato.
• Importo minimo: € 500.
• Cumulo Premi attivi residuo minimo: € 5.000.
• Costo fisso operazione: € 5.
• Penali: come per riscatto totale.
• Numero massimo di riscatti parziali per anno assicurativo: 5; 4 in caso sia 
    attivo il riscatto parziale programmato.
• Modalità di calcolo: capitale rivalutato.
RISCATTO TOTALE
Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto o 
dell’appendice relativa all’ultimo premio aggiuntivo versato.
• Costo fisso operazione: € 5.
• Penali: 1,5% nel 2° anno; 1,0% nel 3° anno oltre 0,0%.
• Modalità di calcolo: capitale rivalutato alla data di riscatto.

COMMISSIONE
In base al CPA.
Se CPA < € 100.000 - 1,3 pp;
se CPA < € 1.000.0000 - 1,1 pp;
se CPA >= € 1.000.000 - 0,9 pp.
È prevista una commissione di 
performance pari al 20% della 
differenza, se positiva, tra il 
rendimento della gestione
separata e il 3,5%.

Costi di emissione: € 100 da sottrarre 
al premio unico iniziale.
Costi fissi: da sottrarre ad ogni
premio aggiuntivo versato, pari a
€ 5,00.

CARICAMENTI IN PERCENTUALE
In base alla classe di agevolazione 
finanziaria e al CPA.
Da un massimo per 
CPA < € 10.000 per classe 1--> 3%
a un minimo per 
CPA>= € 250.000 per classe 4 --> 0,60%

CODICE TARIFFA U30008

Divisione

MINIMO GARANTITO
E’ garantito il riconoscimento di un rendimento minimo garantito, pari 
allo 0.50%, consolidato annualmente.

MODALITà DI RIVALuTAZIONE PRESTAZIONI
Il capitale rivalutato liquidabile alla scadenza contrattuale,in caso di decesso 
dell’ Assicurato o di riscatto   sarà pari al maggior valore tra (METODO BEST OF):
- la somma dei capitali assicurati iniziali (unico iniziale e aggiuntivi) adeguati 

in base ai rendimenti ottenuti annualmente  dalla Gestione separata R.E. 
UnipolSai (al netto della commissione trattenuta dalla Società);

- la somma dei  capitali assicurati iniziali (unico iniziale e aggiuntivi) 
capitalizzati applicando il  tasso  di rendimento minimo garantito dello 0,50%.
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CARATTERISTICHE COMMERCIALI

ORIZZONTE TEMPORALE Medio.

PROP. AL RISCHIO Bassa.

PROGRAMMA PROTEZIONE

CODICE TARIFFA U30008C

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPOLOGIA TARIFFA
Mista a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi.

PREMIO
Premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi.

COSTI

GESTIONE SEPARATA
R.E. UnipolSai.

DuRATA MIN/MAx
10 - 20 anni.

GARANZIE COMPLEMENTARI Non previste.

ACCERTAMENTI SANITARI Non previsti.

RIATTIVAZIONE Non prevista.

RIDuZIONE/SOSPENSIONE Non previste.

CODICE TARIFFA U30008C

Divisione

uNIPOLSAI INVESTIMENTO GARANTITO - In convenzione

VANTAGGI

TARGET/BISOGNI

COMMISSIONE
In base al CPA.
Se CPA < € 100.000 - 1,3 pp;
se CPA < € 1.000.0000 - 1,1 pp;
se CPA >= € 1.000.000 - 0,9 pp.
È prevista una commissione di 
performance pari al 20% della 
differenza, se positiva, tra il 
rendimento della gestione 
separata e il 3,5%.

Costi di emissione: € 100 da sottrarre 
al premio unico iniziale.
Costi fissi: da sottrarre ad ogni 
premio aggiuntivo versato, pari a 
€ 5,00.

CARICAMENTI IN PERCENTUALE
In base alla classe di agevolazione 
finanziaria e al CPA.
Da un massimo per 
CPA < € 10.000 --> 1,25%
a un minimo per 
CPA>= € 250.000  --> 0,50%

RISCATTO
RISCATTO PARzIALE PROgRAMMATO
Possibilità di attivare un piano di riscatti parziali annui programmati in base 
alla percentuale indicata dal contraente al momento della sottoscrizione o 
in corso di contratto.
• Percentuale minima riscattabile annualmente: 2%.
• Percentuale massima riscattabile annualmente: 5%.
• Scelta modificabile annualmente.
• Costo fisso operazione € 5
• Cumulo premi attivi residuo minimo: N.P.
• I riscatti parziali non sono possibili nei 30 giorni antecedenti e seguenti 
   l’anniversario della data di decorrenza del contratto.
RISCATTO PARzIALE 
Il Contraente ha possibilità di richiedere uno o più riscatti parziali 
a condizione che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del 
contratto, per il capitale riferibile al premio unico iniziale, e che sia 
trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza della relativa 
appendice, per il capitale riferibile ad ogni premio aggiuntivo versato.
• Importo minimo: € 500.
• Cumulo Premi attivi residuo minimo: € 5.000.
• Costo fisso operazione: € 5.
• Penali: come per riscatto totale.
• Numero massimo di riscatti parziali per anno assicurativo: 5; 4 in caso sia 
    attivo il riscatto parziale programmato.
• Modalità di calcolo: capitale rivalutato.
RISCATTO TOTALE
Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto o 
dell’appendice relativa all’ultimo premio aggiuntivo versato.
• Costo fisso operazione: € 5.
• Penali: 1,5% nel 2° anno; 1,0% nel 3° anno e 0,5% nel 4° anno; oltre 0,0%.
• Modalità di calcolo: capitale rivalutato alla data di riscatto.

Materiale ad uso esclusivo della rete UnipolSai Assicurazioni

Rendimento minimo garantito e  metodo “best  of”.
Consolidamento annuale del capitale assicurato iniziale capitalizzato al tasso di rendimento minimo garantito.
Premio unico: a partire da € 5.000 con possibilità di versamenti aggiuntivi.                                                         
Riscatti parziali programmati.
Flessibilità su costi: caricamenti in percentuale e commissione trattenuta diminuiscono proporzionalmente 
all’aumentare del Cumulo Premi Attivi.

Soluzione innovativa dedicata a coloro che ricercano forme di investimento flessibili e personalizzabili, 
caratterizzate da rendimento minimo garantito, ampia scelta del versamento iniziale, possibilità di 
versamenti aggiuntivi, costi parametrati al cumulo premi attivi. 

ETà MIN/MAx
Minima 18 anni. Età massima dell’ Assicurato alla scadenza 90 anni.

PREMIO MIN/MAx
Minimo € 5.000; max € 5.000.000. 
Versamenti aggiuntivi: minimo € 1.000; max € 5.000.000; CPA max
€ 5.000.000. Previo accordo con la Compagnia e alle condizioni stabilite 
mediante apposita appendice sottoscritta dalle parti.

MINIMO GARANTITO
E’ garantito il riconoscimento di un rendimento minimo garantito, pari 
allo 0.50%, consolidato annualmente.

MODALITà DI RIVALuTAZIONE PRESTAZIONI
Il capitale rivalutato liquidabile alla scadenza contrattuale,in caso di decesso 
dell’ Assicurato o di riscatto   sarà pari al maggior valore tra (METODO BEST OF):
- la somma dei capitali assicurati iniziali (unico iniziale e aggiuntivi) adeguati 

in base ai rendimenti ottenuti annualmente  dalla Gestione separata R.E. 
UnipolSai (al netto della commissione trattenuta dalla Società);

- la somma dei  capitali assicurati iniziali (unico iniziale e aggiuntivi) 
capitalizzati applicando il  tasso  di rendimento minimo garantito dello 0,50%.
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CARATTERISTICHE COMMERCIALI

ORIZZONTE TEMPORALE

PROP. AL RISCHIO Bassa.

PROGRAMMA PROTEZIONE

CODICE TARIFFA U30008K

CARATTERISTICHE TECNICHE

ETà MIN/MAx
Minima 18 anni. Età massima dell’ Assicurato alla scadenza 90 anni.

COSTI

GARANZIE COMPLEMENTARI Non previste.

ACCERTAMENTI SANITARI Non previsti.

Costi di emissione: € 70 da sottrarre
al premio unico iniziale.
Costi fissi: da sottrarre ad ogni 
premio aggiuntivo versato, pari a
€ 5,00.

CARICAMENTI IN PERCENTUALE
In base alla classe di agevolazione 
finanziaria e al CPA.
Da un massimo per 
CPA < € 10.000 --> 1,25%
a un minimo per 
CPA>= € 250.000  --> 0,50%

CODICE TARIFFA U30008K

Divisione

uNIPOLSAI INVESTIMENTO GARANTITO - LEGACOOP

TARGET/BISOGNI

TIPOLOGIA TARIFFA
Mista a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi.

PREMIO
Premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi.

GESTIONE SEPARATA
R.E. UnipolSai.

PREMIO MIN/MAx
Minimo € 5.000; max € 5.000.000. 
Versamenti aggiuntivi: minimo €1.000; max € 5.000.000; CPA max
€ 5.000.000. Previo accordo con la Compagnia e alle condizioni stabilite 
mediante apposita appendice sottoscritta dalle parti.

DuRATA MIN/MAx
10 - 20 anni.

COMMISSIONE
In base al CPA.
Se CPA < € 100.000 - 1,3 pp;
se CPA < € 1.000.0000 - 1,1 pp;
se CPA >= € 1.000.000 - 0,9 pp.
È prevista una commissione di 
performance pari al 20% della 
differenza, se positiva, tra il 
rendimento della gestione 
separata e il 3,5%.

RIATTIVAZIONE Non prevista.

RIDuZIONE/SOSPENSIONE Non previste.

RISCATTO
RISCATTO PARzIALE PROgRAMMATO
Possibilità di attivare un piano di riscatti parziali annui programmati in base 
alla percentuale indicata dal contraente al momento della sottoscrizione o 
in corso di contratto.
• Percentuale minima riscattabile annualmente: 2%.
• Percentuale massima riscattabile annualmente: 5%.
• Scelta modificabile annualmente.
• Costo fisso operazione € 5
• Cumulo premi attivi residuo minimo: N.P.
• I riscatti parziali non sono possibili nei 30 giorni antecedenti e seguenti 
   l’anniversario della data di decorrenza del contratto.
RISCATTO PARzIALE 
Il Contraente ha possibilità di richiedere uno o più riscatti parziali 
a condizione che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del 
contratto, per il capitale riferibile al premio unico iniziale, e che sia 
trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza della relativa 
appendice, per il capitale riferibile ad ogni premio aggiuntivo versato.
• Importo minimo: € 500.
• Cumulo Premi attivi residuo minimo: € 5.000.
• Costo fisso operazione: € 5.
• Penali: come per riscatto totale.
• Numero massimo di riscatti parziali per anno assicurativo: 5; 4 in caso sia 
    attivo il riscatto parziale programmato.
• Modalità di calcolo: capitale rivalutato.
RISCATTO TOTALE
Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto o 
dell’appendice relativa all’ultimo premio aggiuntivo versato.
• Costo fisso operazione: € 5.
• Penali: 1,5% nel 2° anno; 1,0% nel 3° anno e 0,5% nel 4° anno; oltre 0,0%.
• Modalità di calcolo: capitale rivalutato alla data di riscatto.

Medio.

Materiale ad uso esclusivo della rete UnipolSai Assicurazioni

Soluzione innovativa dedicata a coloro che ricercano forme di investimento flessibili e personalizzabili, 
caratterizzate da rendimento minimo garantito, ampia scelta del versamento iniziale, possibilità di 
versamenti aggiuntivi, costi parametrati al cumulo premi attivi. 

VANTAGGI Rendimento minimo garantito e  metodo “best  of”.
Consolidamento annuale del capitale assicurato iniziale capitalizzato al tasso di rendimento minimo garantito.
Premio unico: a partire da € 5.000 con possibilità di versamenti aggiuntivi.                                                         
Riscatti parziali programmati.
Flessibilità su costi: caricamenti in percentuale e commissione trattenuta diminuiscono proporzionalmente 
all’aumentare del Cumulo Premi Attivi.

MINIMO GARANTITO
E’ garantito il riconoscimento di un rendimento minimo garantito, pari 
allo 0.50%, consolidato annualmente.

MODALITà DI RIVALuTAZIONE PRESTAZIONI
Il capitale rivalutato liquidabile alla scadenza contrattuale,in caso di decesso 
dell’ Assicurato o di riscatto   sarà pari al maggior valore tra (METODO BEST OF):
- la somma dei capitali assicurati iniziali (unico iniziale e aggiuntivi) adeguati 

in base ai rendimenti ottenuti annualmente  dalla Gestione separata R.E. 
UnipolSai (al netto della commissione trattenuta dalla Società);

- la somma dei  capitali assicurati iniziali (unico iniziale e aggiuntivi) 
capitalizzati applicando il  tasso  di rendimento minimo garantito dello 0,50%.
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TARGET/BISOGNI Per chi ha una polizza Vita UnipolSai in scadenza e desidera reinvestire il proprio capitale in una 
soluzione d’investimento flessibile e personalizzabile, caratterizzata da rendimento minimo garantito, 
ampia scelta del versamento iniziale, possibilità di versamenti aggiuntivi.

CARATTERISTICHE COMMERCIALI

ORIZZONTE TEMPORALE Breve.

PROP. AL RISCHIO Bassa.

PROGRAMMA PROTEZIONE

CODICE TARIFFA U30008R

CARATTERISTICHE TECNICHE

ETà MIN/MAx
Minima 18 anni. Età massima dell’ Assicurato alla scadenza 90 anni.

COSTI

GARANZIE COMPLEMENTARI Non previste.

ACCERTAMENTI SANITARI Non previsti.

RIATTIVAZIONE Non prevista.

RIDuZIONE/SOSPENSIONE Non previste.

RISCATTO
RISCATTO PARzIALE PROgRAMMATO
Possibilità di attivare un piano di riscatti parziali annui programmati in base 
alla percentuale indicata dal contraente al momento della sottoscrizione o 
in corso di contratto.
• Percentuale minima riscattabile annualmente: 2%.
• Percentuale massima riscattabile annualmente: 5%.
• Scelta modificabile annualmente.
• Costo fisso operazione € 5
• Cumulo premi attivi residuo minimo: N.P.
• I riscatti parziali non sono possibili nei 30 giorni antecedenti e seguenti 
   l’anniversario della data di decorrenza del contratto.
RISCATTO PARzIALE 
Il Contraente ha possibilità di richiedere uno o più riscatti parziali 
a condizione che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del 
contratto, per il capitale riferibile al premio unico iniziale, e che sia 
trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza della relativa 
appendice, per il capitale riferibile ad ogni premio aggiuntivo versato.
• Importo minimo: € 1.000.
• Premio Attivo residuo min: € 10.000.
• Costo fisso operazione: € 5.
• Penali: N.P.
• Numero massimo di riscatti parziali per anno assicurativo: 5; 4 in caso sia 
    attivo il riscatto parziale programmato.
• Modalità di calcolo: capitale rivalutato.
RISCATTO TOTALE
Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto o 
dell’appendice relativa all’ultimo premio aggiuntivo versato. 
• Costo fisso operazione: € 5.
• Penali: N.P.
• Modalità di calcolo: capitale rivalutato alla data di riscatto.

Costi di emissione: € 50 da sottrarre
al premio unico iniziale.
Costi fissi: da sottrarre ad ogni 
premio aggiuntivo versato, pari a
€ 5,00.

CARICAMENTI IN PERCENTUALE
0,0%.

CODICE TARIFFA U30008R

uNIPOLSAI INVESTIMENTO GARANTITO - FIDELITy

Divisione

VANTAGGI

TIPOLOGIA TARIFFA
Mista a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi.

PREMIO
Premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi.

GESTIONE SEPARATA
R.E. UnipolSai.

PREMIO MIN/MAx
Minimo € 5.000; max € 5.000.000. 
Versamenti aggiuntivi: minimo € 1.000; max € 5.000.000; CPA max
€ 5.000.000. Previo accordo con la Compagnia e alle condizioni stabilite 
mediante apposita appendice sottoscritta dalle parti.

DuRATA MIN/MAx
10 - 20 anni.

COMMISSIONE
In base al CPA.
Se CPA < € 100.000 - 1,3 pp;
se CPA < € 1.000.0000 - 1,1 pp;
se CPA >= € 1.000.000 - 0,9 pp.
È prevista una commissione di 
performance pari al 20% della 
differenza, se positiva, tra il 
rendimento della gestione 
separata e il 3,5%.

VANTAGGI Rendimento minimo garantito e  metodo “best  of”.
Consolidamento annuale del capitale assicurato iniziale capitalizzato al tasso di rendimento minimo garantito.
Premio unico: a partire da € 5.000 con possibilità di versamenti aggiuntivi.                                                         
Riscatti parziali programmati.
Caricamenti in percentuale 0%.  
La commissione trattenuta sul rendimento della gestione Separata diminuisce proporzionalmente all’aumentare 
del Cumulo Premi Attivi.

Materiale ad uso esclusivo della rete UnipolSai Assicurazioni

MINIMO GARANTITO
E’ garantito il riconoscimento di un rendimento minimo garantito, pari 
allo 0.50%, consolidato annualmente.

MODALITà DI RIVALuTAZIONE PRESTAZIONI
Il capitale rivalutato liquidabile alla scadenza contrattuale,in caso di decesso 
dell’ Assicurato o di riscatto   sarà pari al maggior valore tra (METODO BEST OF):
- la somma dei capitali assicurati iniziali (unico iniziale e aggiuntivi) adeguati 

in base ai rendimenti ottenuti annualmente  dalla Gestione separata R.E. 
UnipolSai (al netto della commissione trattenuta dalla Società);

- la somma dei  capitali assicurati iniziali (unico iniziale e aggiuntivi) 
capitalizzati applicando il  tasso  di rendimento minimo garantito dello 0,50%.


