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Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico
Patrimonio BancoPosta

Scheda prodotto
“postamultiramo armonia” – Prodotto multiramo con componente finanziaria assicurativa 
di tipo Unit Linked collegata al valore del Fondo Interno Assicurativo “Poste Vita Moderato”

Denominazione prodotto «Postamultiramo Armonia»

Denominazione del Fondo interno 
assicurativo Fondo Poste Vita Moderato

Data inizio collocamento 2 luglio 2013 

Impresa di assicurazione Poste Vita S.p.A. appartenente al Gruppo Poste Italiane

Prezzo di emissione/rimborso1 100

Collocatore unico Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - Patrimonio BancoPosta (di seguito “Poste Italiane)

Durata contratto (scadenza) 10 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni (ad ogni scadenza successiva sarà possibile prolun-
gare ulteriormente la durata per altri 5 anni).

Regime Fiscale (solo per parte ramo III)

Alla scadenza del contratto, (o in caso di riscatto), costituiscono reddito di capitale soggetto ad imposta 
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, limitatamente alla differenza tra l’ammontare 
percepito ed i premi pagati (eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali) diminuita del 37,5% 
della quota della stessa forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di 
cui all’articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista 
di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del DPR 917/1986.

In caso di morte dell’assicurato, il capitale è esente dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni.

Imposta di bollo 
Dal 1° gennaio 2012 i rendiconti relativi al presente contratto – limitatamente alla componente finanziaria 
investita nel Fondo Interno Assicurativo – sono soggetti all’applicazione di un’imposta di bollo che, a de-
correre dal 1° gennaio 2013 è pari all’1,5 per mille con il limite minimo di Euro 34,20.

CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO

Postamultiramo Armonia è un prodotto caratterizzato dalla duplice combinazione di un prodotto assicurativo di “ramo I” e di un prodotto finanziario di 
“ramo III” di tipo Unit Linked; in particolare il prodotto permette di investire contemporaneamente:
• tra un minimo del 5% ed un massimo del 15% del premio complessivamente investito nella componente finanziaria assicurativa di tipo Unit Linked 

ovvero con prestazioni collegate al valore di un Fondo Interno Assicurativo selezionato dal cliente tra i tre fondi disponibili (Poste Vita “Equilibrato”, 
“Moderato”, “Dinamico”);

• tra l’85% e il 95% del premio complessivamente investito nella polizza vita rivalutabile “Posta Valore Più” (cd Gestione Separata).

Le percentuali da destinare alla Gestione Separata e al Fondo Interno Assicurativo (nonché la selezione del fondo) sono indicate dal cliente in fase di 
sottoscrizione.

La presente scheda prodotto richiama le principali caratteristiche dello strumento con specifico riferimento alla componente finanziaria 
dell’investimento (nel caso specifico Fondo Poste Vita Moderato).

PREMESSA

1 Il prezzo di emissione è riferibile esclusivamente al Fondo Interno Assicurativo della componente di ramo III.
2 Per una descrizione più ampia della politica di investimento e della gestione dei fondi si rinvia ai contenuti del Fascicolo Informativo.
3 Ogni giovedì o, qualora il giovedì coincida con giorno festivo o di chiusura di Poste Vita S.p.A., il primo giorno lavorativo successivo.

RENDIMENTO
Nella presente sezione si fornisce una descrizione dei rendimenti relativi alla componente finanziaria assicurativa di tipo Unit Linked del fondo Poste 
Vita Moderato:

A) Alla scadenza in caso di vita dell’assicurato
Il Fondo Interno Assicurativo investe, prevalentemente o totalmente, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) caratterizzati 
da investimenti in strumenti del mercato monetario, azioni di società e titoli equivalenti, obbligazioni e altri titoli di debito. Ferma restando la necessità di 
assicurare un adeguato livello di diversificazione degli investimenti, il regolamento del Fondo non prevede specifiche limitazioni per l’investimento 
nelle componenti monetaria e obbligazionaria, mentre la componente azionaria può variare dallo 0% al 35%2 . 

Alla scadenza sarà corrisposto al cliente:
• relativamente alla parte del Premio Investito allocata nella Gestione Separata, il Capitale Assicurato rivalutato;
• relativamente alla parte del Premio Investito allocata nel Fondo Interno Assicurativo, il controvalore delle quote detenute dal Contraente, calcolato con 

riferimento al Valore Unitario della Quota nel Giorno di Valorizzazione3 della settimana successiva alla data di scadenza del Contratto.

B) In caso di morte dell’Assicurato
In aggiunta al capitale rivalutato nella Gestione Separata, in caso di morte dell’assicurato in corso di contratto, Poste Vita S.p.A. corrisponderà ai 
beneficiari designati un capitale pari al controvalore delle quote del Fondo detenute dal Contraente, ottenuto moltiplicando il numero di tali quote per il 
Valore Unitario della Quota, calcolato al Giorno di Valorizzazione3 della settimana successiva alla ricezione, da parte della Compagnia, della denuncia 
del decesso dell’Assicurato, maggiorato dell’1%.



2 di 2

Il Premio Versato è gravato di un costo da 3,25% a 0,50% in ragione dell’importo del premio unico. Inoltre sono previste commissioni indirette annue 
calcolate sul valore del patrimonio netto del Fondo, pari per la gestione a 1,15%, e per la parte di attivi dei Fondi Interni Assicurativi investiti in quote di 
OICR una commissione annua di gestione pari a 1,75%.

Riscatto totale: può essere esercitato dall’investitore contraente solamente una volta trascorso 1 anno dalla data di decorrenza del contratto.

L’importo corrisposto sarà pari, oltre al capitale assicurato per la parte in Gestione Separata, al controvalore delle quote per la parte di Fondo Interno 
Assicurativo valorizzata nel Giorno di Valorizzazione3 della settimana immediatamente successiva al ricevimento da parte di Poste Vita S.p.A. della 
relativa richiesta di riscatto.

Riscatto parziale: può essere esercitato dall’investitore contraente solamente una volta trascorso 1 anno dalla data di decorrenza del con-
tratto e secondo le seguenti modalità:

• riscattando tramite prelievo esclusivamente dal Fondo Interno Assicurativo;
• riscattando tramite prelievo proporzionalmente dal Fondo Interno Assicurativo e dalla Gestione Separata.

Il riscatto parziale potrà essere esercitato, una o più volte nel corso di ciascun anno, alle seguenti condizioni:
• l’importo minimo richiesto non deve essere inferiore a € 500;
• a seguito dell’esercizio del riscatto parziale l’importo residuo complessivo  non dovrà essere inferiore a € 2.500 tra gestione separata e controvalore 

delle quote del Fondo Interno Assicurativo.

Nel caso in cui il cliente abbia effettuato uno Switch, versamenti aggiuntivi o altri riscatti parziali nei 15 giorni precedenti la richiesta di riscatto, è con-
sentito esclusivamente il “riscatto proporzionale” dal Fondo e dalla Gestione Separata. 

Il valore di riscatto determinato con le modalità sopra descritte potrebbe risultare tale da non consentire la restituzione di un ammontare 
pari al premio versato. 

Questo prodotto è dunque destinato agli investitori che ritengono di poterlo detenere fino alla scadenza.

Resta comunque salvo il diritto di recesso da parte del cliente nei primi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Rischi Finanziari a carico del Contraente in relazione agli investimenti del Fondo Interno Assicurativo (componente unit-linked)

La Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, con riferimento alla parte di Premio Investito allocata nel Fondo 
Interno Assicurativo, il Contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento del valore delle quote del Fondo Interno Assi-
curativo. Tali rischi sono connessi alla fluttuazione del valore di mercato degli strumenti in cui investe il Fondo ed il valore di rimborso è influenzato dai 
rischi tipici (rischio di interesse, rischio di credito, rischio di mercato, rischio di cambio e rischio di liquidità) che li caratterizzano.
Conseguentemente, l’ammontare delle prestazioni a carico della Compagnia, alla scadenza del Contratto, in caso di decesso dell’Assicurato, così come 
in caso di riscatto, potrebbe risultare inferiore al Premio Versato. Ogni deprezzamento del valore delle quote del Fondo Interno Assicurativo può deter-
minare una corrispondente riduzione delle prestazioni assicurative.

Il Contraente si assume pertanto i seguenti rischi finanziari:
– ottenere un capitale a scadenza inferiore al Premio Versato;
– ottenere un valore di riscatto inferiore al Premio Versato;
– ottenere un capitale in caso di decesso dell’Assicurato inferiore al Premio Versato.

COSTI

RIMBORSO PRIMA DELLA SCADENZA (RISCATTO)

RISCHI

L’acquisto del prodotto “Postamultiramo Armonia”, con riferimento alla componente finanziaria assicurativa di tipo Unit Linked, è consigliato per clienti 
con:

  esperienza e conoscenza di natura economico-finanziaria o assicurativa: media 
  propensione al rischio: medio-bassa 
  orizzonte temporale pari a: oltre sette anni

TARGET DI CLIENTELA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo (in particolare la sezione B della Nota Informativa - Informazioni sulle 
prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte e sui rischi finanziari) disponibile presso gli Uffici Postali abilitati, sul sito www.postevita.it 
e sul sito www.poste.it.




