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ADDENDUM MODIFICATIVO AL 
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 
DENOMINATO
“Postefuturo Per Te”
(mod. 217 ed. maggio 2020)

Con il presente addendum, Poste Vita S.p.A. (la “Compagnia”), al fine di 
modificare le Condizioni di Assicurazione relative ai costi gravanti sul pre-
mio unico, intende apportare talune modifiche al contratto di assicurazione 
“Postefuturo Per Te”. 
Pertanto, al fine di recepire dette modifiche nel testo contrattuale, la pre-
visione sub “Condizioni di Assicurazione”, art. 8 Quali sono i costi per il 
Contraente? sub. a) “Costi sui premi” (pag.10), dovrà intendersi parzial-
mente modificata come di seguito indicato:

a. Costi sui premi
1) In caso di Contratto a premio unico versato dal Contraente che 
abbia effettuato una prima profilazione tramite sottoscrizione del 
questionario Mifid oppure il rinnovo del profilo tramite aggiornamento 
del questionario Mifid scaduto, dal 1° giugno 2020 al 30 settembre 
2020 e che sottoscriva il contratto entro i 90 giorni successivi alla data 
di prima profilazione o di aggiornamento del questionario stesso:

Spese di emissione del Contratto 10 euro

Costo sul premio unico iniziale da 2,00% a 0,32% dell’importo versato, secondo gli 
scaglioni di premio riportati nella tabella successiva A

2) In caso di Contratto a premio unico versato dal Contraente negli 
altri casi, diversi da quanto previsto al punto precedente e su ciascun 
versamento aggiuntivo:

Spese di emissione del Contratto 10 euro
Costo sul premio unico iniziale e 
su ciascun versamento aggiuntivo

da 2,50% a 0,40% dell’importo versato, secondo gli 
scaglioni di premio riportati nella tabella successiva B 
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In caso di Contratto a premio ricorrente: 
[Omissis]

Tabella di applicazione dei costi A:

Scaglione di premio versato Percentuale Costo

fino a 49.999,99 euro 2,00% 2,00% sul Premio versato, al netto di 
10 euro

da 50.000 a 129.999,99 euro 1,84% 999,80 euro + 1,84% della parte che 
supera i 50.000 euro

da 130.000 a 249.999,99 euro 1,00% 2.471,80 euro + 1, 00% della parte che 
supera i 130.000 euro

oltre 250.000 euro 0,32% 3.671,80 euro + 0,32% della parte che 
supera i 250.000 euro

Tabella di applicazione dei costi B:

Scaglione di premio versato Percentuale Costo

fino a 49.999,99 euro 2,50%
2,50% sul Premio versato, al netto di 
10 euro (non previsti in caso di versa-

mento aggiuntivo)

da 50.000 a 129.999,99 euro 2,30% 1.249,75 euro + 2,30% della parte che 
supera i 50.000 euro

da 130.000 a 249.999,99 euro 1,25% 3.089,75 euro + 1, 25% della parte che 
supera i 130.000 euro

oltre 250.000 euro 0,40% 4.589,75 euro + 0,40% della parte che 
supera i 250.000 euro

b. Costi applicati sul rendimento della Gestione Separata
[Omissis]

c. Costi per l’Opzione Cedola
[Omissis]
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Mod. 217/ADD Ed. luglio 2020

***
Le modifiche contrattuali, così come descritte, formano parte integrante e 
sostanziale del contratto di assicurazione denominato “Postefuturo Per Te”, 
rimanendo ferme e invariate le restanti condizioni contrattuali. Le modifiche 
non si applicano al personale dipendente o pensionato del Gruppo Poste 
Italiane.

***
Il presente addendum ha validità per le polizze sottoscritte a partire dal 
01/07/2020 fino al 30/12/2020, negli Uffici Postali abilitati dell’intero territo-
rio nazionale. 
La scontistica descritta nel presente addendum è riferita alle profila-
zioni nuove o rinnovate a seguito di scadenza, verrà applicata un’uni-
ca volta e non è pertanto replicabile.
L’iniziativa ivi disciplinata ha validità dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2020  
(il Contraente che ha effettuato una prima profilazione oppure il rinnovo del 
profilo, ha 90 giorni per sottoscrivere il Contratto alle condizioni di cui all’art. 
8 a 1); pertanto a titolo esemplificativo chi si profila il 30 settembre può usu-
fruire dello sconto fino al 30 dicembre). 
Poste Vita S.p.A. si riserva di chiuderla anticipatamente, dandone tempe-
stiva comunicazione, mediante pubblicazione sul sito www.postevita.it alla 
sezione “Risparmio e Investimenti” con 7 giorni di anticipo.

          
              Poste Vita S.p.A.
            Maurizio Cappiello
                  Rappresentante di Poste Vita S.p.A.
01/07/2020            


