
Denominazione Linea 5 - Assicurativa 

Finalità della 
gestione 

Questo tipo di investimento si propone di garantire il capitale versato tempo per tempo. A 
questo comparto sono destinati i flussi del TFR conferiti tacitamente. 

Orizzonte 
temporale 

Questo tipo di investimento ha come obiettivo la protezione del capitale, l’orizzonte temporale 
consigliato è il breve periodo. 

Grado di Rischio  Nessun rischio. 

Politica di 
investimento 

I versamenti vengono investiti sul mercato finanziario da Assicurazioni Generali S.p.A. tramite la 
gestione separata GESAV - Gestione Speciale Assicurati Vita. 
La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d’investimento prudente orientata 
verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e 
lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e 
perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è 
determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell’ambito dei contratti assicurativi 
collegati alla gestione e dall’analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel 
breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità 
di rendimento.  
Tipologie di investimento. Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, 
immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l’investimento potrà anche essere 
indiretto attraverso l’utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra 
cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.  
Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti: 
- investimenti obbligazionari: massimo 100% 
- investimenti immobiliari: massimo 40% 
- investimenti azionari: massimo 35% 
- investimenti in altri strumenti finanziari: massimo 10% 

Costi di gestione 

Dal 1/01/2018 la polizza prevede unicamente un costo gestionale annuo pari a 0,85% basis 
points sul rendimento annuo ottenuto; sono inoltre previste commissioni in misura variabile: se 
il rendimento è pari o superiore al 2,00% la commissione è aumentata di 0,02 bps ogni 20 bps. 
Non sono previsti né costi di caricamento frontale, né costi di switch. 
Il capitale è garantito alla scadenza quinquennale della Convenzione. 

 


