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Nata per far fruttare al meglio  
i risparmi individuali degli affiliati 
all’Antonio Pastore associati 
a Manageritalia e dei loro familiari, 
la polizza Nuova Capitello “3176” 
è ancora più interessante  
se sottoscritta entro il 30 aprile 

NUOVA 
CAPITELLO “3176”, 
EDIZIONE SPECIALE 

Dal 1° gennaio al 30 aprile 2023 le sottoscrizio-
ni della polizza Nuova Capitello “3176” godono 
di condizioni estremamente vantaggiose ed 

esclusive per tutti gli affiliati all’Associazione Anto-

nio Pastore associati a Manageritalia e per i loro 
familiari.
Infatti, nel limite di una raccolta complessiva pre-
definita, tutti coloro che aderiscono nel periodo 
indicato hanno la possibilità di scegliere l’entità del 
premio unico a partire da 10.000 euro e fino a 
3.000.000 di euro, contro i 15.000 euro minimi e fino 
a un massimo di 1.000.000 di euro delle sottoscri-
zioni standard, e beneficiano di una riduzione dei 
costi di ingresso per le fasce di premio più richieste 
(vedi box).

Cos’è
La polizza Nuova Capitello è un prodotto assicurati-
vo vita per il risparmio, conosciuto e apprezzato 
dagli associati Manageritalia. Tecnicamente, nell’at-
tuale versione “3176”, viene definito come una po-
lizza “Mista a premio unico con rivalutazione annua 
del capitale”, prestata da CNP Vita Assicurazione SpA 
in qualità di delegataria e Generali Italia SpA in 
qualità di coassicuratrice.

A chi è rivolta
Dirigenti, ex dirigenti, quadri, ex quadri ed executi-
ve professional, con un’età compresa tra i 20 e gli 85 
anni e iscritti a Manageritalia, possono avvalersi di 
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questa interessante opportunità come risposta alle 
esigenze personali di accantonamento di un capita-
le ai fini di risparmio/investimento.
Non va poi dimenticato che la sottoscrizione è inol-
tre consentita anche ai familiari in linea retta degli 
stessi associati: coniuge, figli, genitori e nonni.

Quanto rende
I premi versati in forma “una tantum” confluiscono 
nelle gestioni separate che le citate imprese assicu-
ratrici utilizzano per la gestione dei premi relativi 
alle convenzioni Capitello e Antonio Pastore prece-
denti, ovvero le gestioni separate Previr.
Il rendimento riconosciuto per l’anno 2022 dalla 
polizza Nuova Capitello “3176” è stato del 2,18%*, 
che ha permesso a tutti gli affiliati dell’Associa-
zione Antonio Pastore di ottenere un’interessante 
rivalutazione.

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

per chiedere di essere contattato  
da un nostro consulente.

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA POLIZZA 
 NUOVA CAPITELLO “3176” -  EDIZIONE SPECIALE 2023

Prodotti della Compagnia CNP Vita Assicurazione SpA
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscri-
zione leggere attentamente il set informativo disponibile sul sito  
www.assidir.it
Il prodotto è emesso da CNP Vita Assicurazione SpA, società soggetta a di-
rezione e coordinamento di CNP Assurances S.A. con sede legale in via 
Scarsellini 14, 20161 Milano. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicura-
zioni con decreto del ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigia-
nato n. 19305 del 31/3/1992 pubblicato sulla G.U. n. 82 del 7/4/1992 - capita-
le sociale € 25.480.080 i.v. - Registro delle Imprese di Milano, cod. fiscale e 
P. Iva 12515340961 - società appartenente al Gruppo Iva CNP. Iscritta all’Albo 
delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00103 – tel. +39 
022775.1 - pec cnpvita_assicurazione@legalmail.it - www.gruppocnp.it

 Il contraente/assicurato può aderire alla Convenzione versando un premio unico “una tantum” non 
inferiore a € 10.000 e non superiore a € 3.000.000 annuo.

 Nel rispetto del limite complessivo di € 3.000.000, è possibile sottoscrivere più adesioni a condizio-
ni speciali, ma solo fino al 30 aprile 2023.

 I costi applicati sono:
– € 30 fissi per adesioni con premio unico fino a € 20.000;
– percentuale una tantum applicata in funzione dell’entità del premio unico, definita tecnicamente 

“caricamento”, che varia da 3,5% fino a 0,25%.
	Sul rendimento annuo ottenuto dalle gestioni separate, le imprese assicuratrici applicheranno un 
“minimo rendimento trattenuto” pari allo 0,70%. 
	La polizza prevede alla scadenza, cioè al raggiungimento del 90° anno di età, la restituzione del 
capitale rivalutato, che non potrà comunque essere inferiore al premio investito, al netto dei costi 
e caricamenti.
	In caso di decesso nel corso del periodo di durata contrattuale, è prevista la liquidazione del capi-
tale maturato ai beneficiari designati.
	La polizza Nuova Capitello “3176” permette non solo il riscatto totale in qualsiasi momento prece-
dente la scadenza contrattuale (a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data della sua 
decorrenza), ma anche la possibilità di riscatti parziali, con un minimo di € 10.000 e lasciando co-
munque in giacenza un capitale pari ad almeno € 10.000.

Questa forma di risparmio/investimento assicurati-
vo costituisce anche un’interessante opportunità 
per tutti coloro che, avendo raggiunto l’età limite 
per essere titolari di una polizza Previr, possono 
utilmente reinvestire il capitale maturato.  

* ATTENZIONE: i rendimenti passati non sono in-
dicativi di quelli futuri.




