
MULTIVALORE 
FREE
Il mix di investimenti 
che dà valore alle tue scelte

In base ai profili di investimento a tua disposizione, con Dimensione 
Multivalore Free potrai combinare sicurezza e rendimento. Come? Investendo 
contemporaneamente il tuo capitale nella Gestione Separata ValorePiù e nel 
Fondo Interno Unit-Linked ValorePiù Azionario Classe C. In questo modo potrai:
   • Avere la sicurezza di una quota di capitale che si rivaluta annualmente, 
attraverso la solidità della Gestione Separata ValorePiù
   • A fronte di una maggiore dinamicità, trarre profitto dalle migliori opportunità 
di crescita dei mercati azionari attraverso l’investimento di una quota di capitale 
nel Fondo Interno Unit-Linked ValorePiù Azionario.
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L’investimento multivalore che si adatta alle tue esigenze

Condizioni d’accesso

Premi

Vantaggi

Durata

Il profilo di investimento da adottare, tra i sei disponibili, in base al tuo orizzonte 
temporale e alla tua propensione al rischio

L’importo del premio unico da versare

Con Dimensione Multivalore Free sarai tu a stabilire:

Dimensione Multivalore Free si evolve di pari passo alle tue esigenze. E ti 
consente di rimodulare l’investimento in essere tramite switch, di integrare 
l’investimento iniziale attraverso versamenti aggiuntivi, di riscattare parzialmente 
o totalmente il capitale assicurato

Sottoscrizione minima di €5.000, non superiore a €500.000  

Possibile versamento di somme aggiuntive di importo non inferiore a €2.000

Vincolo di soli dodici mesi

Coincide con la vita dell’assicurato

Età compresa tra 18 e 85 anni

Non è richiesta visita medica e dichiarazione sullo stato di salute

Trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, è possibile eseguire lo 
switch. La prima operazione di switch di ogni anno è gratuita

Trascorsi almeno quattro anni dalla data di perfezionamento del contratto, esiste 
l’opportunità di convertire il capitale in rendita vitalizia a favore dell’assicurato
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