
LA POLIZZA DI ARCA VITA CHE DÀ ENERGIA AI TUOI INVESTIMENTI.

Punta alle migliori performance dei mercati finanziari.
ETF ENERGY! 3.0

Più vitalità
al tuo patrimonio.



Soluzione assicurativa multiramo con ETF.

ETF ENERGY! 3.0

ETF Energy! 3.0 di Arca Vita è la soluzione assicurativa di investimento che consente di 
cogliere le opportunità dei mercati finanziari internazionali con i vantaggi delle polizze 
Multiramo. 

L’offerta coniuga, attraverso combinazioni predefinite di investimento, la garanzia del 
capitale investito nella gestione separata “Oscar 100%”, in caso di riscatto totale o sinistro, 
alle potenzialità di crescita dei mercati finanziari, ottenibili attraverso l’investimento in 
fondi unit linked, con differente livello di rischio, che investono prevalentemente in ETF 
(Exchange-Traded Funds, una particolare tipologia di fondi comuni di investimento che sono 
negoziati in Borsa come normali titoli azionari), privilegiando la gamma offerta da iShares, 
leader mondiale in questo settore.

ETF Energy! 3.0 consente di scegliere la soluzione d’investimento più adeguata alle proprie 
esigenze e caratteristiche tra tre diversi prodotti:
• ETF Energy! 3.0 – Linea Prudente 
• ETF Energy! 3.0 – Linea Ponderata 
• ETF Energy! 3.0 – Linea Bilanciata 

Il versamento minimo iniziale è pari a € 10.000 fino a un massimo di € 749.999,999.
Il versamento minimo integrativo è pari a € 5.000.

Cosa offre.
ETF Energy! 3.0 è un’offerta assicurativa completa e innovativa di polizze a vita intera e 
a premio unico che permette di investire in due diverse componenti:

• la gestione separata Oscar 100% di Arca Vita
• un fondo unit linked collegato ai mercati finanziari.

La combinazione tra questi due elementi permette di ottenere il mix più adatto alle proprie 
esigenze di investimento abbinando la sicurezza di una gestione separata con la ricerca di 
opportunità di rendimento sui mercati finanziari.

Inoltre i prodotti offrono la possibilità di attivare, al momento della sottoscrizione del contratto, 
una copertura assicurativa facoltativa in aggiunta alla prestazione prevista dall’assicurazione 
base, garantendo ai beneficiari, in caso di morte dell’assicurato, un’integrazione della 
prestazione con un massimo di € 25.000 nel caso in cui il controvalore della polizza sia 
inferiore al capitale investito. 

Si consiglia di consultare il Set Informativo per verificare eventuali limiti ed esclusioni.



2) I fondi Unit Linked collegati ai mercati finanziari

Ciascuno dei tre prodotti che compongono la linea ETF 
Energy! 3.0 è abbinato ad un diverso fondo interno 
unit linked. I tre fondi investono principalmente in 
ETF privilegiando la gamma offerta da iShares e sono 
differenziati per il livello di rischio. 
Gli ETF, acronimo di Exchange Traded Funds, rappre-
sentano una particolare tipologia di fondi comuni di 
investimento che sono negoziati in Borsa come nor-
mali titoli azionari. Gli ETF sommano i vantaggi dei 
fondi comuni d’investimento e quelli delle azioni.  
Il rendimento dei fondi dipende dal valore delle quote 
collegate alle oscillazioni dei mercati di riferimento.

Vantaggi

 Trasparenza ed efficienza
 Gli ETF offrono un’esposizione trasparente, efficiente e a 

costi contenuti, ai mercati finanziari di tutto il mondo.
 
 Flessibilità
 Gli ETF, come le azioni, possono essere negoziati ogni gior-

no. Sono strumenti estremamente liquidi, caratteristica che li 
rende particolarmente efficienti nella gestione di portafogli.

 Diversificazione
 Gli ETF permettono di ottenere un elevato livello di diversi-

ficazione perché consentono ad un investitore di acquisire 
direttamente un portafoglio altamente diversificato senza 
incorrere negli elevati costi di transazione e di raccolta di 
informazioni che comporterebbe investire in una serie di at-
tività finanziarie individuali.

1) La gestione separata Oscar 100% 

La gestione separata Oscar 100% è un fondo solido che 
vanta circa 20 anni di storia e oltre 8,7 miliardi di capitali 
in gestione. In passato ha sempre ottenuto risultati  
costantemente positivi e di valore, con un rendimento 
medio lordo del 2,88* negli ultimi 5 anni (dal 2017 al 
2021).

*Attenzione: 
I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri.
Il rendimento è da intendersi al lordo della commissione di gestione 
applicata al contratto e della fiscalità tempo per tempo vigente.

Vantaggi

 Capitale garantito
 Oscar 100% offre la garanzia del capitale investito e un 

adeguamento annuale in base ai rendimenti netti realizzati 
dalla gestione separata, che possono avere valore positivo 
o negativo. Non è quindi previsto il consolidamento dei ri-
sultati; pertanto la partecipazione agli eventuali rendimenti 
eccedenti la misura minima contrattuale garantita non è da 
considerarsi contrattualmente acquisita.

 Stabilità del capitale
 Si tratta di un investimento per lo più in Titoli di Stato e ob-

bligazioni che rendono i capitali poco esposti a rapide oscil-
lazioni di mercato e favoriscono quindi una stabilità degli 
stessi nel tempo.

 Vantaggi fiscali
 I capitali investiti sono esenti dall’imposta di bollo; l’imposta 

sui rendimenti conseguiti è inferiore rispetto a quella pre-
vista per altri tipi di investimento poiché la componente in 
Titoli di Stato è prevalente.



I tre prodotti: 

ETF Energy! 3.0 – Linea Prudente
Il capitale investito complessivamente nella polizza è così ripartito:
• 40% nella gestione separata “Oscar 100%” che prevede un adeguamento annuale 

in base ai rendimenti netti realizzati dalla gestione separata, che possono avere valore 
positivo o negativo;

• 60% nel Fondo interno “Valore Prudente classe A”, fondo unit linked obbligazionario 
misto che investe in misura principale in attivi obbligazionari e in misura secondaria in 
asset azionari, diversificati a livello geografico. Il fondo investe prevalentemente in ETF, 
privilegiando la gamma offerta da iShares

ETF Energy! 3.0 – Linea Ponderata
Il capitale investito complessivamente nella polizza è così ripartito:
• 40% nella gestione separata “Oscar 100%” che prevede un adeguamento annuale 

in base ai rendimenti netti realizzati dalla gestione separata, che possono avere valore 
positivo o negativo;

• 60% nel Fondo interno “Valore Ponderato classe B”, fondo unit linked bilanciato 
obbligazionario che investe in misura prevalente in attivi obbligazionari e in misura 
inferiore asset azionari, diversificati a livello geografico. Il fondo investe prevalentemen-
te in ETF, privilegiando la gamma offerta da iShares.

ETF Energy! 3.0 – Linea Bilanciata
Il capitale investito complessivamente nella polizza è così ripartito:
• 40% nella gestione separata “Oscar 100%” che prevede un adeguamento annuale 

in base ai rendimenti netti realizzati dalla gestione separata, che possono avere valore 
positivo o negativo;

• 60% nel Fondo interno “Valore Bilanciato classe B”, fondo unit linked bilanciato 
azionario che investe in misura prevalente in asset azionari diversificati a livello geo-
grafico e in misura minore in attivi obbligazionari. Il fondo investe prevalentemente in 
ETF, privilegiando la gamma offerta da iShares.

Il capitale può essere riscattato solo totalmente, trascorsi 30 giorni dalla decorrenza, con 
le modalità e i costi descritti nel Set Informativo.

In ogni momento è possibile verificare:
• il rendimento annuale della gestione separata Oscar 100%  

sul sito di Arca Vita www.arcassicura.it
• il valore unitario delle quote dei fondi ETF sul sito di Arca Vita www.arcassicura.it. 

Inoltre Arca Vita comunica annualmente il valore complessivo della polizza, insieme ad 
una informativa sul fondo collegato al contratto.

I tre diversi prodotti di ETF Energy! 3.0 si differenziano per il fondo 
ETF collegato, mentre mantengono fissa al 40% la quota di capitale 
investito nella gestione separata Oscar 100%.

Come funziona.



ETF Energy! 3.0 è uno strumento di pianificazione successoria con tutti i 
vantaggi di un polizza vita.

 le prestazioni non rientrano nell’asse ereditario e le somme corrisposte in caso di 
decesso dell’assicurato sono esenti da imposte di successione;

 il beneficiario in caso di premorienza dell’assicurato può essere chiunque, anche 
una persona al di fuori dall’asse ereditario e può essere nominato e revocato dal 
contraente con facilità ed in qualsiasi momento.

Pensando al domani.

Vantaggi fiscali.

Costi.

In caso di disinvestimento, la gestione fiscale del prodotto è  
altamente efficiente poiché l’imposta sostitutiva viene applicata 
sulla plusvalenza realizzata in fase di liquidazione, tenendo con-
to del complessivo controvalore di polizza. 

In questo modo si può realizzare l’automatica compensazione 
dei risultati ottenuti dalla Gestione Separata e dal fondo interno.

Il contratto, per la parte investita nel fondo interno, è inoltre 
soggetto all’imposta di bollo, calcolata annualmente sul contro-
valore delle quote e pagata in caso di liquidazione di contratto. 

I rendimenti derivanti dall’investimento in gestione separata 
sono invece esenti da imposta di bollo e l’imposta sui rendimenti 
conseguiti è inferiore rispetto ad altri tipi di investimento.

I costi relativi ai tre prodotti sono:
• Spese di emissione del contratto: € 60,00
• Diritti fissi sui versamenti aggiuntivi: € 15,00

• Commissione annua di gestione:
> sulla parte investita nella gestione separata “Oscar 100%”: 1,50%;
> sulla parte investita nel Fondo “Valore Prudente Classe A”: 1,50%;
> sulla parte investita nel Fondo “Valore Ponderato Classe B”: 1,90%;
> sulla parte investita nel Fondo “Valore Bilanciato Classe B”: 1,90%.



Arca Vita, società del Gruppo Unipol, è la Compagnia 
di assicurazione nata nel 1987 dall’idea innovativa 
di fornire ad un gruppo di banche i migliori prodotti 
assicurativi per i propri clienti. 

Partita come specialista nel settore del risparmio e 
della previdenza, Arca Vita ha ampliato negli anni la 
propria offerta fino a coprire una gamma molto ampia 
di esigenze assicurative, migliorando costantemente 
la qualità del servizio. 

Arca Vita, grazie alla sua rete di intermediari bancari, 
ha sviluppato un vero e proprio sistema di bancassicu-
razione, che si distingue in Italia per la completezza, la 
specializzazione e la qualità del servizio.

Arca Vita è quindi la società leader nella bancassicu-
razione italiana specializzata nell’offerta di soluzioni 
assicurative e d’investimento ad hoc per ogni singola 
esigenza.

La solidità e la leardership  
di Arca Vita e di iShares.

iShares, piattaforma ETF di BlackRock, è il leader 
mondiale* del mercato degli Exchange-Traded Fund 
(ETFs), con un’esperienza più che decennale e la ca-
pacità di rivolgersi a clienti individuali ed istituzionali 
di ogni dimensione. Con oltre 800 fondi che consen-
tono un’esposizione globale a diverse asset class e 
strategie e un patrimonio in gestione di oltre 1.700 
miliardi di dollari al 31 marzo 2018, iShares permette 
a clienti di tutto il mondo di costruire i propri porta-
fogli, di perseguire specifici obiettivi di investi mento 
e di implementare visioni di mercato. I fondi iShares 
sono gestiti dagli esperti di portafoglio e dal risk ma-
nagement di BlackRock, una tra le principali società di 
investimento al mondo**.
* Fonte: ETP Landscape, BlackRock 2018
** Fonte: Towers Watson, ricerca 2017 su dati a fine 2016.

La polizza non è venduta da iShares e/o da altre socie-
tà appartenenti al gruppo BlackRock. iShares e le altre 
società del gruppo BlackRock non rilasciano alcuna 
dichiarazione circa l’adeguatezza e appropriatezza 
degli investimenti nella polizza.

Ed
. 0

2/
20

22

Visita il sito www.arcassicura.it              Seguici su Linkedin

Informazione pubblicitaria: prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo che deve essere 
consegnato in filiale ed è consultabile anche sul sito internet della Compagnia www.arcassicura.it

L’elenco degli intermediari assicurativi di Arca Vita S.p.A. che collocano il prodotto è disponibile sul sito della Compagnia  
www.arcassicura.it

https://it.linkedin.com/company/arcavita-arcaassicurazioni

