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DESCRIZIONE ED OBIETTIVI DEL REPORT SAP INSURANCE

Il report in oggetto ha come obiettivo principale quello di fornire in modo semplice una view oggettiva del 
contratto assicurativo sottoposto ad analisi.

Grazie al documento sarà possibile valutare se le caratteristiche della proposta sottoscritta offrono ancora oggi 
una risposta efficace alle sue esigenze patrimoniali oppure se esistono aree di efficientamento coerenti con 
l’attuale contesto ed eventuali nuovi obiettivi.

Nelle prossime pagine troverà le seguenti sezioni:

CARTA IDENTITÀ DELLA POLIZZA (INFO GENERALI)1

DURATA CONTRATTUALE CONSIGLIATA E «INDICE LIQUIDABILITÀ»2

INFORMAZIONI GESTIONALI (G.S./ G. FINANZIARIA RAMO III)3

 INFORMAZIONI GENERALI COPERTURE E MAGGIORAZIONI  
STANDARD ED EVENTUALI CARATTERISTICHE ACCESSORIE AD HOC4

 INFORMAZIONI ED ANALISI DEL RENDIMENTO GARANTITO  
E DELL’EFFETTIVA INCIDENZA DEI COSTI SUL RISULTATO DELLA GESTIONE5
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Nome Cognome

Codice Fiscale Data di nascita

SET ANAGRAFICO DATI CLIENTI – PROSPECT 

FOCUS TARGET MARKET 

RIEPILOGO DATI RICHIEDENTE E DESCRIZIONE POLIZZA

DESCRIZIONE PRODOTTO ASSICURATIVO 

Nome Polizza

Il prodotto assicurativo commercializzato
polizza in esame, prevede la possibilità di investire
 scegliere tra differenti coperture assicurative quali  

23/04/1953

Ramo I 2011 Intesa Sanpaolo Vita SpA
GS "Fondo Base Sicura"

liquidazione capitale assicurato rivalutato ai beneficiari

Base Sicura (Tar 1174)

Il prodotto assicurativo "Base Sicura" è una polizza vita di Ramo I che prevede una prestazione assicurata garantita da 
Intesa Sanpaolo Vita che si rivaluta annualmente in funzione dei rendimenti lordi (netto costi trattenuti dalla Compagnia) 
prodotti dalla gestione separata in attivi "Fondo Base Sicura", con un rendimento minimo stabilito in 1,00% in caso di 
decesso dell'Assicurato (0,00% in caso di riscatto parziale o totale del contraente in vita). 
Base Sicura è sottoscrivibile da clientela retail con profilo di rischio medio basso che alla decorrenza ha un'età anagrafica 
inferiore a 91 anni.
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CARTA IDENTITÀ POLIZZA

LA TUA POLIZZA

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 

Tipologia prodotto

Prodotto in collocamento  Sì  No

Data 

Durata contrattuale

Orizzonte temporale 
contrattuale consigliato

1
2 3 4

5Tunnel di uscita

Nome prodotto

Ultimo rendimento lordo 
certificato

Tipologia di minimo garantito

La misura della garanzia

Tipologia di consolidamento 
dei rendimenti

Soglie investimento

Eventuali coperture assicurative 
sulla componente  
ramo III:

Maggiorazioni standard caso 
morte

Ramo I

■

2011

a vita intera (coincide con la vita dell'Assicurato)

medio-lungo

1°anno no riscatto, poi 4 anni a titolo oneroso 

Base Sicura (Tar 1174)

1,96% (rendimento certificato GS "Fondo Base Sicura" anno 2020)

Garanzia capitale rivalutato annualmente 

1,00% rendimento minimo garantito al decesso dell'assicurato (0,00% in caso di 
riscatto parziale/totale del contraente in vita)

consolidamento annuo composto

2.500,00 € min - 5.000.000,00€ max cumulo investim. in GS "Fondo B.Sicura"

non previste

non prevista

non prevista
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REDUCTION IN YIELD 

Di seguito viene rappresentato lo sviluppo ipotetico di un piano di investimento pluriennale da cui si potranno 
evincere tutte le informazioni necessarie per valutare l’efficienza finanziaria della proposta.

SVILUPPO DI UN IPOTETICO PIANO 

Costi ingresso: 

NOTE E COMMENTI

Costi :

Costi :

Premio  124.999,99 euro: 1,50%  
125.000 euro  Premio  249.999,99 euro: 1,00% 
250.000 euro  Premio  499.999,99 euro: 0,50% 
Premio  500.000,00 euro: 0,25%

- 1,30% (rendim. trattenuto GS) + perf fee 25% del delta rendim GS se >3,00%

1° anno: no riscatto 
2° anno: 2,00% 
3° anno: 1,00% 
4° anno: 1,00% 
5° anno: no penale %; - 30,00€ fissi

La RIY evidenzia l'impatto negativo dei costi gravanti sulla polizza "Base Sicura" investita nella GS "Fondo Base Sicura".  
Il piano, considerando i costi di caricamento previsti contrattualmente pari al -0,50% nel caso analizzato in funzione del valore premi 
versati e un costo ricorrente della quota GS pari a -1,30%, evidenzia come il rendimento trattenuto dalla Compagnia risulti pari al 70% 
del rendimento attivo lordo complessivo realizzato (1,96% - rendimento certificato del 2020). Il piano considera quale dato di decorrenza 
per il calcolo della RIY il ctv dei premi versati ad oggi (dato di input e documentazione allegata del richiedente) e proietta il piano 
pluriennale con decorrenza l'ultimo rendimento certificato che rappresenta il floor fisso e costante per gli anni successivi. 
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CONSIDERAZIONI CONSULENZIALI 

CONCLUSIONI

La polizza oggetto di analisi è un prodotto di investimento assicurativo di ramo I che prevede una prestazione in caso di decesso garantita 
dalla compagnia, ovvero il pagamento ai Beneficiari del capitale assicurato rivalutato annualmente in funzione del rendimento prodotto dalla 
GS "Fondo Base Sicura", al netto dei costi trattenuti.  

E' consentito il riscatto (parziale o totale) decorso 1 anno dalla decorrenza ed è consentita la possibilità per il contraente di attivare l'opzione 
riscatti programmati in una quota pari al 2% o 3% del valore del cumulo dei premi versati per tutta la durata contrattuale se il premio versato 
in polizza è almeno pari a 20.000,00€. 

La sezione RIY evidenzia come il rendimento trattenuto dalla compagnia (70% del rendimento attivo della GS) sia maggiore di quello 
incassato annualmente dal cliente.
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GLOSSARIO SAP 

ALIQUOTA DI RETROCESSIONE: quota del rendimento realizzato annualmente dalla gestione stessa che viene 
attribuito alla rivalutazione delle prestazioni garantite agli assicurati.

ASSICURATO: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. 

BENEFICIARIO: in caso di vita, l’Assicurato; in caso di morte, la persona fisica o giuridica designata dal 
Contraente che riceve la prestazione prevista dal contratto.

CARICAMENTO: la quota delle spese di gestione (acquisizione, incasso e spese amministrative) ed ogni altro 
onere considerato dall’impresa nel processo di costruzione della tariffa

CONTRAENTE: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento 
dei premi alla Compagnia.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: contratto mediante il quale la compagnia di assicurazione, dietro il 
pagamento di un premio, si impegna a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da 
un sinistro (nelle assicurazioni contro i danni) o a pagare un capitale o una rendita all’assicurato o al beneficiario 
designato al verificarsi di un evento inerente alla vita umana (nelle assicurazioni vita).

CONTROVALORE DELLE QUOTE: l’importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero 
delle quote attribuite al contratto e possedute dal contraente ad una determinata data.

COSTO DI RISCATTO: costo espresso generalmente in misura %, applicato alla posizione individuale in caso di 
esercizio dell’opzione di riscatto anticipato della polizza.

DECORRENZA DELLA GARANZIA: momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha 
effetto.

DURATA CONTRATTUALE: periodo durante il quale il contratto è efficace.

ESCLUSIONI: situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l’Impresa dichiara non essere comprese 
nelle garanzie assicurative.

GESTIONE SEPARATA: fondo appositamente creato dall’impresa di assicurazione, gestito separatamente rispetto 
al complesso delle attività dell’impresa e utilizzato nei contratti di ramo I.

INDENNIZZO: somma dovuta dalla compagnia all’assicurato di una polizza danni o al beneficiario di una 
polizza vita in caso di sinistro.

LIQUIDAZIONE: pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.

MASSIMALE DI GARANZIA: somma massima pattuita che l’impresa è tenuta a pagare in caso di sinistro ed è 
stabilita dall’impresa in funzione dell’entità del premio.

PERIODO DI CARENZA: periodo iniziale, che decorre dalla data di validità del contratto, durante il quale 
l’eventuale sinistro non è in garanzia. È detto anche termine di aspettativa.

PERIODO DI COPERTURA (O DI EFFICACIA): periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie 
operanti.

POLIZZA: documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra compagnia, contraente e assicurato.

GLOSSARIO SAP 
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POLIZZA CASO MORTE: contratto di assicurazione sulla vita con il quale la società si impegna al pagamento 
della prestazione assicurata al beneficiario qualora si verifichi il decesso dell’assicurato.

PRESTAZIONE ASSICURATA: somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al 
beneficiario al verificarsi dell’evento assicurato. 

RENDIMENTO TRATTENUTO: quota della rivalutazione annua della posizione trattenuta dalla Compagnia.

RENDITA CERTA: rendita corrisposta al contraente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata, 
per un periodo predeterminato di tempo. Successivamente, se l’aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo 
stesso una rendita vitalizia.

RENDITA VITALIZIA: prestazione periodica corrisposta al contraente fino a quando questi è in vita.

RISCATTO: facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiedere la liquidazione del 
controvalore della totalità del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto.

RISCATTO PARZIALE: facoltà del contraente di chiedere la liquidazione del controvalore di una parte del numero 
di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto.

SINISTRO: verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la 
garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.
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Disclaimer
AWERTENZA: Il presente documento è stato redatto da Azimut Financial Insurance S.p.A., società facente parte del Gruppo
Azimut, sotto la propria esclusiva responsabilità, a scopo informativo.
Ne è quindi vietata la consegna in ogni sua forma (copia fotostatica, email ecc.) a soggetti terzi. Azimut Financial Insurance
S.p.A., pertanto, non potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti dall’utilizzo, da parte di terzi cui il presente
documento dovesse essere messo a disposizione, dei dati, delle informazioni e delle opinioni contenuti nel presente documento
o di danni comunque asseriti come ad essi connessi.
I dati, le informazioni e le opinioni contenuti non costituiscono e, in nessun caso, possono essere interpretati come un’offerta
né un invito né una raccomandazione a effettuare investimenti o disinvestimenti né una sollecitazione all’acquisto, alla vendita,
alla sottoscrizione di strumenti finanziari né attività di consulenza finanziaria, legale, fiscale o ricerca in materia di investimenti
né come invito o a farne qualsiasi altro utilizzo. La redazione del presente documento è frutto di stime ed elaborazioni basate
unicamente sulle informazioni comunicate dal destinatario del documento - disponibili alla data di redazione dello stesso - circa
obiettivi personali, situazioni e/o bisogni finanziari; le informazioni ivi contenute non possono tuttavia in nessun modo essere
interpretate come una dichiarazione di adeguatezza o appropriatezza circa la rispondenza/coerenza della situazione
finanziaria attuale o prospettica del destinatario del documento con le sue richieste ed esigenze.
Azimut Financial Insurance S.p.A. non assume alcuna responsabilità in merito all’effettiva correttezza dei dati, delle informazioni
e delle opinioni contenuti nel presente documento, pertanto, nessuna responsabilità può essere imputata ad Azimut Financial
Insurance S.p.A. per omissioni, imprecisioni, errori eventualmente riscontrabili. I destinatari del presente messaggio si assumono
piena ed assoluta responsabilità per l’utilizzo dei dati, le informazioni e le opinioni contenuti nonché per le scelte di investimento
eventualmente effettuate sulla base dello stesso in quanto l’eventuale utilizzo come supporto di scelte di operazioni di
investimento non è consentito ed è a completo rischio dell’utente”.
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Report Analisi Insurance Planning

INTRODUZIONE ED OBIETTIVI

L’obiettivo del Report Analisi Insurance Planning è fornire, attraverso un approccio goal based, un supporto 
concreto alla pianificazione degli obiettivi di risparmio inerenti la sfera delle tutele e dei grandi progetti 
familiari. 

In particolar modo l’analisi permetterà di:

1   stimare ex ante le risorse necessarie al finanziamento di un progetto futuro come ad esempio le spese 
d’istruzione dei propri figli o l’acquisto di un immobile.

2    Illustrare in modo semplice come operano le cover protection disponibili a tutela del progetto delineato.

3    Rappresentare, sulla base della propria struttura successoria e della timeline del progetto, l’evoluzione della 
quota di reversibilità pensionistica che verrà eventualmente riconosciuta agli eredi. 

Grazie alle informazioni acquisite sarà possibile intraprendere scelte consapevoli e coerenti ai propri obiettivi futuri.

RIEPILOGO INPUT SELEZIONATI: GOAL E TUTELE

Progetti familiari (personali) Data Target Importi Previsti

Copertura Premio Investito  Sì  No

Capitale Aggiuntivo

Capitale Decrescente

Nome Cognome

Codice Fiscale Data di nascita

DATI CLIENTE/PROSPECT E RIEPILOGO ANAGRAFICO

Come disposto dal Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche, il presente report ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, le informazioni necessarie a valutare le Sue esigenze assicurative, 
tenendo presente che la mancanza di queste informazioni potrebbe pregiudicare l’individuazione del contratto coerente con le Sue richieste ed esigenze

Data Target

1

A C

AAAAAAAAAAAAAAAA 02/02/1982

istruzione figli 2031 100.000 €

acquisto/ristrutturazione immobili 2036 150.000 €

--

----
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PIANIFICAZIONE GRANDI PROGETTI FAMILIARI 

Partendo dalla rappresentazione degli obiettivi condivisi, di seguito viene sviluppato il piano di investimento 
finalizzato alla loro realizzazione.

INSURANCE PLANNING

IPOTESI:
• Assenza di riscatti parziali precedenti alle date target
• Rendimento finanziario annuo stimato differenziato per goal ed orizzonte temporale.

I PROGETTI DEL RICHIEDENTE

Ai fini del conseguimento dei progetti sarà necessario versare un premio unico pari a oppure sarà possibile frazionare il 
versamento ad esempio con cadenza annuale/mensile come riportato nella tabella.

NOTE E COMMENTI

PIANIFICAZIONE INVESTIMENTO

2

Progetto 1: istruzione figli

Importo previsto: 100.000 € Data target: 2031 Rendimento stimato annuo: 3,50%

Progetto 2: acquisto/ristrutturazione immobili

Importo previsto: 150.000 € Data target: 2036 Rendimento stimato annuo: 4,00%

154.182 €
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COVER PROTECTION PER TUTELARE I GRANDI PROGETTI FAMILIARI 

In questa sezione viene ipotizzato un andamento casuale di mercato per valutare come si muoverebbe il 
portafoglio e come subentrerebbero le cover protection in caso di verificarsi dell’evento a tutela del patrimonio 
e dei progetti familiari desiderati.

COVER PROTECTION SELEZIONATE

IL MECCANISMO DI PROTEZIONE AL VERIFICARSI DELL’EVENTO

IPOTESI:
• Assenza di riscatti parziali
• Età pari alla età attuale

Le coperture premio investito, capitale aggiuntivo, capitale decrescente sono attive fino ai 75 anni dell'assicurato

3

MAGGIORAZIONE STANDARD: valore aggiuntivo riconosciuto dalla Compagnia in caso di verificarsi
dell’evento in maniera % sul montante di entità variabile in funzione dell’età dell’assicurato e della natura
dell’evento (se per infortunio o meno).

COPERTURA PREMIO INVESTITO: la copertura selezionata prevede che in caso di shock mercato e shock
vita il progetto familiare sia protetto e permetta ai beneficiari di ottenere i premi versati come se non ci
fossero state flessioni di mercato e finanziare i progetti programmati.
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ULTERIORI APPROFONDIMENTI 

Una corretta pianificazione dei propri obiettivi porta non solo vantaggi qualitativi ma anche vantaggi quantitativi.

APPROFONDIMENTI SUCCESSORI

 Le somme investite in una polizza vita non 
sono soggette alle imposte di successione 
così come previsto dall’art. 1920 del 
Codice Civile.

 È possibile designare un beneficiario anche 
diverso dagli eredi nel rispetto della quota 
legittima.

Il patrimonio viene trasmesso ai beneficiari 
Iure proprio e non Iure successionis. Questo 
garantisce che la prestazione assicurativa a 
favore degli eredi/beneficiari sia riconosciuta 
anche in caso di rinuncia all’eredità.

ASSET PROTECTION

La polizza costituita in bonis dal 
contraente, secondo quanto stabilito 
dall’art 1923 del Codice Civile, è 
impignorabile ed insequestrabile. 
Avvalorano la sfera della tutela le 
cover protection contrattualmente 
opzionabili aventi ad oggetto la 
copertura dei premi versati in favore 
dei beneficiari.

Maggior grado di riservatezza 
nei confronti di terzi grazie 
alla possibilità di contrarre la 
polizza per il tramite di una 
Società Fiduciaria. o nominarla 
beneficiaria nell’ambito della 
trasmissione del patrimonio.

GAMMA GESTIONALE ED OTTIMIZZAZIONE FISCALE 

Disponibilità di un’ampia gamma di 
strategie d’investimento innovative e 
coerenti con gli scenari dei prossimi 
decenni ed un Global Team gestionale 
presente in oltre 17 Paesi che garantisce 
un costante presidio dei mercati.

È prevista la compensazione tra 
minusvalenze e plusvalenze in caso di 
switch tra strumenti interni alla polizza 
assicurativa (o alla cornice assicurativa) 
con l’imposta sul capital gain rinviata al 
momento del riscatto.

Il Bollo Monti è calcolato ogni anno nella 
misura dello 0.20%, ma il pagamento è 
differito al momento del riscatto.
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GLOSSARIO 

ASSICURATO: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. 

BENEFICIARIO: in caso di vita, l’Assicurato; in caso di morte, la persona fisica o giuridica designata dal 
Contraente che riceve la prestazione prevista dal contratto.

CONTRAENTE: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei 
premi alla Compagnia.

DECORRENZA DELLA GARANZIA: momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto

DURATA CONTRATTUALE: periodo durante il quale il contratto è efficace.

INDENNIZZO: somma dovuta dalla compagnia all’assicurato di una polizza danni o al beneficiario di una 
polizza vita in caso di sinistro.

LIQUIDAZIONE: pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.

MASSIMALE DI GARANZIA: somma massima pattuita che l’impresa è tenuta a pagare in caso di sinistro ed è 
stabilita dall’impresa in funzione dell’entità del premio. Se i danni provocati o subìti sono superiori a tale somma, 
la differenza resta a carico dell’assicurato.

PENSIONE DI VECCHIAIA: prestazione economica costituita dal versamento mensile di una somma di denaro da 
parte dell’INPS in favore di un lavoratore che abbia raggiunto una determinata età e che abbia versato un certo 
numero di contributi.

PERIODO DI COPERTURA (O DI EFFICACIA): periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie 
operanti.

POLIZZA: documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra compagnia, contraente e assicurato.

POLIZZA CASO MORTE: contratto di assicurazione sulla vita con il quale la società si impegna al pagamento 
della prestazione assicurata al beneficiario qualora si verifichi il decesso dell’assicurato.

PRESTAZIONE ASSICURATA: somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al 
beneficiario al verificarsi dell’evento assicurato. 

RISCATTO: facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiedere la liquidazione del 
controvalore della totalità del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto.

RISCATTO PARZIALE: facoltà del contraente di chiedere la liquidazione del controvalore di una parte del numero 
di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto.

SINISTRO: verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia 
ed erogata la relativa prestazione assicurata.

TASSAZIONE ORDINARIA: imposizione fiscale applicata ai redditi sottoposti a regime ordinario.

TASSAZIONE SEPARATA: imposizione fiscale applicata ad alcune particolari tipologie di reddito, non soggetti a 
tassazione ordinaria.

TFM: forma di compenso differito una società può facoltativamente riconoscere ai proprio amministratori.
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Disclaimer
Il presente documento è stato redatto da Azimut Financial Insurance S.p.A., società facente parte del Gruppo Azimut, sotto 
la propria esclusiva responsabilità, a scopo informativo.Ne è quindi vietata la consegna in ogni sua forma (copia fotostatica, 
email ecc.) a soggetti terzi. Azimut Financial Insurance S.p.A., pertanto, non potrà essere ritenuta responsabile per danni 
derivanti dall’utilizzo, da parte di terzi cui il presente documento dovesse essere messo a disposizione, dei dati, delle 
informazioni e delle opinioni contenuti nel presente documento o di danni comunque asseriti come ad essi connessi.I dati, 
le informazioni e le opinioni contenuti non costituiscono e, in nessun caso, possono essere interpretati come un’offerta né un 
invito né una raccomandazione a effettuare investimenti o disinvestimenti né una sollecitazione all’acquisto, alla vendita, alla 
sottoscrizione di strumenti finanziari né attività di consulenza finanziaria, legale, fiscale o ricerca in materia di investimenti né 
come invito o a farne qualsiasi altro utilizzo. La redazione del presente documento è frutto di stime ed elaborazioni basate 
unicamente sulle informazioni comunicate dal destinatario del documento - disponibili alla data di redazione dello stesso - 
circa obiettivi personali, situazioni e/o bisogni finanziari; le informazioni ivi contenute non possono tuttavia in nessun modo 
essere interpretate come una dichiarazione di adeguatezza o appropriatezza circa la rispondenza/coerenza della situazione 
finanziaria attuale o prospettica del destinatario del documento con le sue richieste ed esigenze.Azimut Financial Insurance 
S.p.A. non assume alcuna responsabilità in merito all’effettiva correttezza dei dati, delle informazioni e delle opinioni contenuti 
nel presente documento, pertanto, nessuna responsabilità può essere imputata ad Azimut Financial Insurance S.p.A. per 
omissioni, imprecisioni, errori eventualmente riscontrabili. I destinatari del presente messaggio si assumono piena ed assoluta 
responsabilità per l’utilizzo dei dati, le informazioni e le opinioni contenuti nonché per le scelte di investimento eventualmente 
effettuate sulla base dello stesso in quanto l’eventuale utilizzo come supporto di scelte di operazioni di investimento non è 
consentito ed è a completo rischio dell’utente




