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Dal mese di novembre al 
via le sottoscrizioni della 
polizza Nuova Capitello 

3176 con condizioni estrema-
mente vantaggiose ed esclusive 
per gli affiliati all’Associazione 
Antonio Pastore associati a Ma-
nageritalia (e loro familiari). Pro-
dotto assicurativo vita per il ri-
sparmio “storico”, la polizza 
Nuova Capitello si basa su un 
meccanismo di rivalutazione del-
le prestazioni legato alle gestio-
ni separate “Previr” di Aviva Vita 
e Generali Italia, aziende leader 
del mercato assicurativo.

I risultati ottenuti da questo pro-
dotto sono sempre stati in linea 
con le migliori performance di 
mercato, con rendimenti percen-
tuali, negli ultimi anni, ampiamen-
te superiori al 2% (ultimo rendi-
mento 2019: 2,53%*). 

Condizioni speciali
Tutte le adesioni pervenute dal 10 
novembre al 5 marzo 2021 
avranno la possibilità di scelta di 
entità del premio unico e be-
neficeranno di una riduzione 
dei costi di ingresso per le fa-
sce di premio più richieste.

La tabella nella pagina a fianco 
illustra i vantaggi della nuova 
offerta assicurativa. Le nuove 
condizioni speciali si aggiungo-
no alle altre caratteristiche della 
polizza:
 tassazione agevolata, inci-

de solo sugli interessi maturati;
 impignorabilità e inseque-

strabilità del capitale;
 assenza di imposta di bollo;
 possibilità di riscatto totale 

(già al secondo anno) e di  
riscatti parziali con un mini-
mo di € 10.000, lasciando 
comunque in giacenza un ca-

POLIZZA NUOVA CAPITELLO,  
ANCORA PIÙ INTERESSANTE 

* I rendimenti 
passati non 
sono indicativi 
di quelli futuri.

Utile a soddisfare le esigenze di accantonamento individuale 
degli affiliati all’Antonio Pastore associati a Manageritalia  
e ai loro familiari, la polizza Nuova Capitello “3176” è ancora  
più interessante se sottoscritta entro il 5 marzo 2021

EDIZIONE 
SPECIALE
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile sul sito di Assidir. I prodotti sono 
emessi da Aviva Vita SpA, sede legale e sede sociale in Italia via Scarsellini 14, 20161 Milano. Pec: aviva_vi-
ta_spa@legalmail.it. Capitale sociale € 155.000.000 (i.v.) R.E.A. di Milano 1676319. Iscrizione al Registro 
delle Imprese di Milano e codice fiscale 08701770151. Partita Iva 05930150015. Società soggetta a direzione 
e coordinamento di Aviva Italia Holding SpA. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto 
del ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 17860 del 9/9/1988 (Gazzetta Ufficiale 223 
del 22/9/1988). Iscrizione all’albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00075. Iscrizione all’albo dei gruppi 
assicurativi n. 038.00009.

pitale pari almeno a € 10.000;
 garanzia di ricevere alla sca-

denza contrattuale come mini-
mo il premio investito al netto 
dei costi e degli eventuali ri-
scatti parziali effettuati.

La polizza Nuova Capitello è una 
scelta interessante e profittevole 
in caso di disponibilità finanziaria 
derivante dalla vendita di un im-
mobile, in caso di eredità o di ri-
sparmi in scadenza.

CONDIZIONI SPECIALI  
PER SOTTOSCRIZIONI EFFETTUATE 
DAL 10/11/2020 AL 5/3/2021

Il premio unico minimo scende  
da € 15.000 a € 10.000

Il premio unico massimo per anno passa  
da € 1.000.000 a € 3.000.000

Il “caricamento”, trattenuto all’atto della  
sottoscrizione della polizza, diminuisce per le fasce 
di premio superiori a € 50.000 fino al 50%*

* vedi tabella nel set informativo disponibile su www.assidir.it

PREVENZIONE
Ricordiamo che il 31 dicembre 
2020 termina il “Programma di 
Prevenzione 2019-2020”.

Come è noto, il Programma prevede 
7 “pacchetti” relativi alla prevenzio-
ne “base”, cardiovascolare, oncolo-
gica del seno, dell’utero, della pro-
stata, del colon retto e odontoiatrica.
Il Programma è rivolto ai dirigenti 
in servizio e ai prosecutori volonta-
ri. Sono esclusi i familiari.
Ai diversi pacchetti si accede in ba-
se all’età e al sesso.

Tutte le informazioni sono disponi-
bili sul sito www.fasdac.it.

Dal 1° gennaio 2021 partirà il 
IX Programma di Prevenzione 
per il biennio 2021-2022.

NUOVA SEDE
Gli uffici del Fasdac si sono trasfe-
riti in Via S. Martino della Bat-
taglia, 6 - 00185 Roma.

Per tutte le informazioni su 

prestazioni e rimborsi rivol-
gersi all’Associazione territo-
riale Manageritalia di appar-
tenenza.

Ricordiamo infatti che le Associa-
zioni sono delegate alla ricezione 
e all’istruzione delle richieste di 
rimborso e alla trasmissione delle 
stesse al Fondo.
Per regolamenti, nomenclatore ta-
riffario e modulistica, consultare la 
pagina dedicata sul portale Mana-
geritalia:

http://bit.ly/mit-fasdac

Ricordiamo che le “condizioni 
speciali” sono riservate solo a chi 
aderirà entro il 5 marzo 2021 e 
che l’offerta è valida fino a una 
raccolta massima complessiva di 
€ 15.000.000.

Vuoi saperne di più?
Scrivi a info@assidir.it 

o chiama il
numero verde 800401345

per chiedere di essere contattato da un nostro 
consulente.


