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POLIZZA VITA

OGGETTO DELLA GARANZIA: 

Le polizze vita sono una forma di tutela molto importante in caso di decesso o di inabilità al lavoro di persone 
con familiari a carico. 

ASSICURAZIONE DI PURO RISCHIO:

La forma più indicata per questo tipo di necessità è l’assicurazione per il caso di morte o assicurazione di 
puro rischio, che garantisce un capitale determinato in precedenza, in caso di decesso dell’assicurato, ai 
beneficiari indicati in polizza.

È il prodotto che tutela diverse situazioni come ad esempio:

 » i propri familiari o una determinata persona;
 » consente di poter liquidare gli eredi di un socio, in caso di sua premorienza, senza impegnare la 

liquidità della società;
 » crea un capitale che può servire per ripianare eventuali scoperture finanziarie esistenti in caso di 

premorienza.

Accanto all’assicurazione di puro rischio esistono anche polizze vita di capitalizzazione basate su un piano 
di risparmio, come ad es. le polizze miste e le polizze unit linked. In questi casi l’impresa assicuratrice 
s’impegna a pagare un capitale o una rendita in caso di sopravvivenza della persona assicurata al momento 
stabilito nel contratto.

L’assicurazione può essere: 

 » di rendita o capitale differita/o: la compagnia assicuratrice si impegna a erogare la rendita o il 
capitale non immediatamente ma dopo un certo numero di anni;

 » di rendita immediata: viene versato un premio unico e la compagnia si impegna a versare la rendita 
stabilita nel contratto.

POLIZZE MISTE: 

sono una combinazione fra un’assicurazione caso vita di capitale differito e un’assicurazione caso morte. 
La compagnia assicuratrice non s’impegna solo a pagare una rendita o un capitale alla scadenza in caso 
di sopravvivenza dell’assicurato, ma anche a versare un determinato importo qualora l’assicurato muoia 
durante la durata del contratto (oltre alla restituzione dei premi versati, così come accade per tante polizze 
caso vita differite).

POLIZZE UNIT LINKED: 

sono polizze vita legate all’andamento di fondi comuni d’investimento. Sono quindi contratti in cui l’entità del 
capitale assicurato dipende dal valore delle quote di fondi di investimento interni (costituiti dalla compagnia 
assicuratrice) o da fondi esterni (OICVM – Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) in cui 
vengono investiti i premi versati. Al termine del contratto verranno restituiti all’assicurato una somma pari al 
valore unitario a quel momento delle quote, moltiplicato per il numero di quote di fondi possedute. 
Il pagamento dei premi può essere a premio unico o a premi periodici.
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