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Può capitare di avere una di-
sponibilità finanziaria da in-
vestire: scadenza di prece-

denti investimenti, liquidazione di 
premi economici da parte dell’a-
zienda presso la quale si presta 
servizio, ricavi derivanti dalla 
vendita di un bene immobile, 
un’eredità o una vincita.
Gli affiliati Antonio Pastore iscritti 
a Manageritalia possono acce-
dere a un prodotto assicurativo 
“vita” messo appositamente a 
punto dalle imprese assicuratrici 
Aviva Vita e Generali Italia, che 
si rivela come un’interessante for-
ma di risparmio/investimento: la 

Polizza Nuova Capitello “3176” 
a premio unico una tantum.
Questa polizza sostituisce la pre-
cedente “Capitello”, nata nella 
sua prima stesura nel 1999, e 
presenta sostanziali differenze 
rispetto alle precedenti conven-
zioni che si sono susseguite nel 
tempo. 

Caratteristiche e dettagli
La Polizza Nuova Capitello 
“3176” è tecnicamente una poliz-
za mista a premio unico con riva-
lutazione annua del capitale pre-
stata da Aviva Vita e Generali 
Italia. I premi versati in forma una 

tantum confluiscono nelle 
stesse gestioni separa-

te che le citate imprese 
assicuratrici utilizzano 

per la gestione dei pre-
mi relativi alle Conven-

zioni Capitello e Antonio 
Pastore precedenti, ovve-
ro la gestione separata 

Previr.
Per quanto riguarda le caratte-
ristiche di chi può sottoscrivere 
la polizza ricordiamo che è 
necessario essere iscritti a Ma-
nageritalia in qualità di diri-
genti, ex dirigenti, quadri, ex 
quadri e avere un’età all’in-

gresso compresa tra i 20 e gli 85 
anni. La sottoscrizione è consen-
tita anche ai familiari in linea ret-
ta degli stessi associati (coniuge, 
figli, genitori e nonni).
Il contraente/assicurato potrà 
versare un premio unico una tan-
tum non inferiore a 15.000 euro 
e non superiore a 1.000.000 di 
euro annuo.
Nel rispetto dei massimali annui, 
la sottoscrizione della Polizza 
può essere fatta anche più volte 
in un anno.

I costi
I costi applicati al premio unico si 
limitano a:
 un importo fisso di 30 euro per 

sottoscrizioni fino a 20.000 
euro;

 una percentuale una tantum, 
definita tecnicamente “carica-
mento”, che varia da 3,5% fi-
no a 0,5% in funzione dell’im-
porto del premio versato.

Sul rendimento delle gestioni se-
parate è previsto anche un mini-
mo trattenuto annuo pari allo 
0,70%.
Pur considerando l’assenza, su 
questa polizza, di un rendimento 
minimo garantito annuo e del con-
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Dal 15 settembre è sottoscrivibile la Polizza Nuova Capitello “3176”  
utile a soddisfare le esigenze di accantonamento individuale  
degli affiliati all’Associazione Antonio Pastore associati a Manageritalia 
e ai loro familiari
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solidamento del capitale matura-
to e che le performance passate 
non possono essere indicative di 
quelle future, i rendimenti ricono-
sciuti dalle gestioni separate si 
sono sempre attestati ai massimi 
livelli del mercato assicurativo. A 
scadenza è comunque previsto un 
capitale minimo pari al premio 
investito al netto degli eventuali 
riscatti parziali effettuati. 

Scadenze e riscatti
La scadenza è fissata al raggiun-
gimento del 90° anno di età. In 
caso di decesso nel corso del pe-
riodo di durata contrattuale è pre-
vista la liquidazione del capitale 
maturato ai beneficiari designati.
La Polizza Nuova Capitello 
“3176” permette non solo il ri-
scatto totale in qualsiasi momen-
to prima della scadenza contrat-
tuale (a condizione che sia tra-
scorso almeno un anno dalla 
data della sua stipulazione), ma 
anche la possibilità di riscatti 
parziali, con un minimo di 
10.000 euro e lasciando comun-
que in giacenza un capitale pari 
almeno a 10.000 euro.

Perché
Le caratteristiche della Polizza 
Nuova Capitello “3176” costitui-
scono quindi una risposta alle 
esigenze di accantonamento di 
un capitale ai fini di risparmio/
investimento. Tengono inoltre 
conto dell’attuale situazione dei 
mercati finanziari che non con-
sente più alle imprese di assicura-
zione di fissare un rendimento 
minimo garantito annuo, com’era 
previsto invece nelle precedenti 
convenzioni “Capitello”.
Giova qui sottolineare come la 

situazione economico-finanzia-
ria, notevolmente cambiata (vedi 
articoli di approfondimento a cu-
ra di Marco Liera su Dirigente n. 
10-11-12/2017), abbia influenza-
to la creazione di nuovi contratti 
assicurativi e anche le scelte di 
welfare per la nostra categoria, 
sia a livello collettivo sia a livello 
individuale.
Manageritalia, infatti, è impegna-
ta da molti anni con la propria 
controllata Assidir per mettere a 
disposizione dei propri associati 
non solo delle tutele assicurative 
e previdenziali a carattere collet-
tivo, ma anche soluzioni, ugual-
mente molto valide, per esigenze 
individuali dei singoli associati.
Ci riferiamo a scelte di carattere 
personale, da non confondere 
quindi con le polizze collettive e 
cumulative (“vita” e “danni”) le-
gate al nostro contratto collettivo 
nazionale di lavoro prestate dal-
la convenzione stipulata dall’As-

Per saperne di più contatta ASSIDIR
numero verde 800401345

email info@assidir.it

sociazione Antonio Pastore (Con-
venzione 3175). Ciò significa 
che, pur godendo di alcune con-
dizioni particolarmente favorevo-
li, ogni affiliato all’Associazione 
Antonio Pastore, associato a Ma-
nageritalia, potrà accedere alla 
Polizza Nuova Capitello “3176” 
solo se e quando vorrà, secondo 
le proprie disponibilità.
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