
Crescita Italiana
Nuovi scenari per i tuoi risparmi.

Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’Offerta disponibile in Agenzia e sul sito www.italiana.it



OBIETTIVI E INVESTIMENTI 
TROVANO L’INCASTRO 
PERFETTO

Tetris per Dynamo Camp 
è il nuovo prodotto 

 

di Italiana Assicurazioni 
 

che ti aiuta a realizzare 
 

i tuoi progetti di vita
combinando le linee 
di investimento
come vuoi tu.

E in più sostiene
l’attività  di Dynamo
Camp, il primo camp
di terapia ricreativa
in Italia per bambini
con patologie gravi 
e croniche.
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permette di creare il prodotto perfetto per il tuo profilo di investitore.
Un prodotto a vita intera a premio unico che offre diverse 
soluzioni di investimento basate sulla solidità della Gestione 
Separata e sulle performance dei fondi Unit Linked.

TETRIS PER DYNAMO CAMP 
SI FA IN 4 PER TE
 SU MISURA
 Offre la possibilità di scegliere,  
tra le sue linee di investimento, quella più  
adatta a rispondere ai tuoi obiettivi.
 
 SOLIDITÀ
 P uoi contare sulla garanzia  
del capitale investito nella Gestione Separata,  
nel caso di riscatto o decesso dell’assicurato.
 
 OPPORTUNITÀ
 D ecidi tu come bilanciare  
le migliori opportunità di investimento nei mercati 
finanziari, in funzione delle tue esigenze di crescita.
 
 FLESSIBILITÀ
 Se lo desideri, ti permette di proteggere  
il tuo capitale, riallocando i guadagni ottenuti  
dai fondi Unit Linked nella Gestione Separata.

FLESSIBILE, INNOVATIVA, 
RICCA DI VANTAGGI.
COME LE AZIENDE SU CUI 
INVESTE.
Crescita Italiana è il nuovo Piano 
Individuale di Risparmio (PIR) che 
investe sull’Italia che cresce e si
fa strada nel mondo.

In più, ti offre i rilevanti 
vantaggi fiscali previsti nel 
quadro legislativo a sostegno 
dell’economia reale.
Se hai fiducia in chi lavora, 
innova e si rimette in gioco, 
ora hai un ottimo motivo 
in più per dimostrarlo.

Crescita Italiana è un contratto di assicurazione di tipo Unit Linked a 
premi ricorrenti limitati che investe parte del capitale nelle piccole e 
medie imprese italiane e in soggetti residenti nell’UE con una stabile 
organizzazione in Italia.

Perché più le aziende sono dinamiche, snelle, innovative, più hanno 
spazio per crescere e diventare grandi.

1 DECIDI TU TEMPI E MODI
Nell’arco di 5 anni, decidi in tutta libertà quanto e come investire, 
rispettando i limiti contrattuali per non perdere i vantaggi fiscali legati 
al prodotto.

2 TUTTI I GUADAGNI SONO TUOI
L’importo che verrà liquidato alla scadenza della polizza è esente da 
capital gain.

3 UN CAPITALE SEMPRE A TUA 
DISPOSIZIONE...
Puoi rientrare in possesso del capitale assicurato già dopo un anno e 
senza alcuna penalità, passati 5 anni dalla sottoscrizione.

4 ...ESENTE DA IMPOSTE DI 
SUCCESSIONE
E’ prevista una maggiorazione del capitale in caso di decesso 
dell’Assicurato ed il capitale liquidato non rientra nell’asse ereditario.



INNOVAZIONE, 
FLESSIBILITÀ, 

FISCO PIÙ LEGGERO.

CRESCITA ITALIANA: CARTA DI IDENTITA’ 
DI UN INVESTIMENTO SUL FUTURO.

Crescita Italiana investe nelle piccole e medie imprese italiane che hanno scelto 

di giocare un ruolo da protagoniste. 

Questa caratteristica ne fa il classico investimento a medio e lungo termine. La 

durata del contratto varia infatti dai 10 ai 25 anni. Il resto lo decidi tu. A cominciare 

dai tempi e dall’ammontare dei versamenti. 

Si spazia da un minimo di 600 a un massimo di 30.000 euro su base annua per 

5 anni. In più, puoi effettuare investimenti aggiuntivi per un minimo di 1.000 euro, 

purché non si superi il tetto dei 30.000 euro nell’anno in corso e di 150.000 euro 

nell’arco complessivo.

 

Puoi quindi variare l’importo del premio quando lo desideri, nei limiti indicati,

aumentandolo o diminuendolo.

Ed è anche possibile interrompere i versamenti senza incorrere in alcuna 

penalizzazione, per poi riprenderli in un secondo momento senza dover versare gli 

arretrati. Tre mesi dopo la stipula del contratto puoi decidere anche la periodicità dei 

tuoi versamenti. Ma i vantaggi non finiscono qui. 

L’investimento in Crescita Italiana è esente dalla tassazione sul capital gain. 

In pratica, passati 5 anni da ciascun versamento, al momento del ritiro del capitale 

risparmierai fino al 26% sui rendimenti eventualmente maturati.

E se hai bisogno di rientrare in possesso del tuo capitale prima della scadenza? 

Non c’è problema. Dopo un anno, puoi richiedere in parte o tutto il capitale investito. 

E se la richiesta è effettuata dopo il quinto anno dalla sottoscrizione, non vi sono 

penalità, né dovrai rinunciare ai vantaggi fiscali previsti.

Crescita Italiana prevede inoltre una garanzia beneficiari, variabile in funzione 

dell’età dell’Assicurato al momento del decesso (con un massimo del 15% per età 

inferiore a 40 anni). In questo caso, l’intero capitale liquidato non rientra nell’asse 

ereditario ed è quindi esente da imposte di successione.



ALCUNI FATTI SULL’ITALIA CHE 
GUARDA AVANTI.

• Le piccole e medie imprese italiane creano il 67,3% del valore 
aggiunto totale dell’economia.(1)

• Le PMI nazionali rappresentano il 25,3% delle imprese esportatrici 
in Europa contro il 14,5% della Germania, il 7,8% della Francia e il 6,9% 
della Gran Bretagna. (2)

• Per le Pmi italiane i ricavi generati dalle esportazioni nel 2016 
rappresentano il 77% del loro giro di affari complessivo pari 
a 1,9 milioni di dollari contro una media europea e mondiale 
rispettivamente del 65% e del 64%, pari a 1,6 e 1,5 milioni di dollari. (3)

• Da uno studio Istat relativo al periodo 2012-2014 è emerso 
che le PMI investono più delle grandi in innovazione dei processi 
produttivi, incrementando i posti di lavoro. Dal 2014 il loro numero ha 
ricominciato a crescere. 

• Il 63% delle PMI prevede, oggi, un triennio di fatturati in aumento.(4)

Fonti:
(1) Indagine Moody’s sulle PMI italiane, come riportato da Alberto Baban, Vicepresidente di 
Confindustria e Presidente di Piccola Industria;
(2) Dossier 2015 del CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e 
MediaImpresa, e Fondazione Symbola su aziende &lt;50 addetti; 
(3) XV Ed. dell’Indagine annuale sulle Medie imprese industriali italiane a cura di Mediobanca e 
Unioncamere, relativa al periodo 2005-2014 e congiuntura recente; 
(4) American Express® Global Sme Pulse, Febbraio 2017.



BENVENUTI IN ITALIANA

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutinitaliana@italiana.it

Informazioni, assistenza e segnalazioni.

www.italiana.it
Informazioni sulla Compagnia,

sui prodotti e sui servizi.


