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ASSITECA SIM: PARTNERSHIP CON ABN AMRO LIFE  

PER LE POLIZZE VITA RAMO III E RAMO V 
 

Tra i plus delle polizze, capital protection  
e bassi costi di gestione 

 
Milano, 19 febbraio 2018 – Assiteca SIM, primaria società d’intermediazione mobiliare, ha 
siglato una partnership con la compagnia assicurativa ABN AMRO Life per agire come 
gestore delegato di Polizze Vita Ramo III e Ramo V. 
 
Il nuovo incarico fa seguito al recente avvio del nuovo servizio di Gestione di portafogli, 
grazie al quale Assiteca SIM può competere per la prima volta all’interno di un universo 
rappresentato da oltre 2.000 miliardi di euro di masse. La SIM ha quindi la possibilità di agire 
sia come gestore diretto di clientela privata e istituzionale, sia come gestore delegato di 
clienti istituzionali di matrice finanziaria e assicurativa. 
 
Le Polizze Vita gestite da Assiteca SIM sono caratterizzate dalla presenza di titoli ed ETF 
all’interno del portafoglio sottostante (con la totale assenza di fondi), rispecchiando la 
filosofia d’investimento del Value Investing basata sulla trasparenza operativa, già adottata 
per il servizio di Consulenza indipendente.  
 
I vantaggi delle Polizze Vita Ramo III di Assiteca SIM, sul fronte dell’asset protection, 
comprendono la protezione totale del patrimonio conferito in caso di default della compagnia 
e/o della banca depositaria. I costi sono fortemente contenuti rispetto ai competitor grazie 
all’assenza di fondi all’interno dei portafogli, mentre l’unica penale prevista in caso di riscatto 
anticipato è quella applicata solo nei primi 12 mesi limitatamente alla soglia minima di 
ingresso di 125.000 euro (1,2% decrescente dello 0,1% al mese). Le polizze includono due 
tipologie di copertura in caso morte: una copertura di base, che prevede il versamento ai 
beneficiari del valore corrente del portafoglio sommato a un premio dell’1%, e la Capital 
Protection, ovvero un meccanismo che interviene in caso di performance negativa del 
portafoglio sottostante al verificarsi dell’evento morte dell’assicurato, garantendo il rimborso 
ai beneficiari del valore iniziale conferito in polizza al netto di eventuali conferimenti e 
prelievi. Non sono previsti costi aggiuntivi in caso di riscatti parziali, di modifica del profilo 
d’investimento o di cambio del beneficiario. 
 
Le Polizze Vita Ramo III hanno come sottostante le linee gestione di Assiteca SIM 
(conservativa, bilanciata e azionaria), tutte con leva finanziaria massima pari a uno. È inoltre 
prevista l’introduzione di linee di gestione personalizzate in funzione di particolari esigenze 
della clientela. 
 
“Siamo una delle pochissime società in Italia – dichiara Roberto Russo, Amministratore 
Delegato di Assiteca SIM – a fornire servizi d’investimento indipendenti fin dalla nascita e 
dunque ‘MIFID 2 compliant’ ancor prima dell’entrata in vigore della nuova normativa. Siamo 
indipendenti da gruppi bancari e assicurativi, non ci sono quindi conflitti di interesse e 
agiamo in piena trasparenza, dato che non raccomandiamo, né acquistiamo ciò che non 
conosciamo e non selezioniamo prodotti di cui non siano palesati costi e composizione del 
sottostante. In merito ai costi, siano essi di consulenza o di gestione, sono sempre 



 

 

 

       

 
 

 

 
estremamente chiari e noti sin dal momento della sottoscrizione del contratto. Allo stato 
attuale solo il 30% delle attività finanziarie delle famiglie italiane è gestito, contro una media 
europea del 41%. Davanti a opportunità di questo tipo il nostro obiettivo primario è quello di 
fornire nuove soluzioni che possano invogliare gli investitori verso il risparmio gestito”. 

 
 

*** 
 

Assiteca SIM è nata nel settembre 2012 grazie al sodalizio tra Alessandro Falciai, Roberto Russo e 
Assiteca S.p.A., la più grande società di brokeraggio assicurativo italiano indipendente, quotata 
all’AIM di Milano. L’assunzione di responsabilità e la presenza in prima linea dei soci nel 
perseguimento di obiettivi quali la qualità del servizio offerto, la trasparenza etica professionale e 
l’innovazione generano un effetto virtuoso su dipendenti e clienti, creando una solida e duratura 
alleanza che garantisce reciproci profitti. L’indipendenza e la totale assenza di conflitti d’interesse 
sono gli elementi che contraddistinguono l’intera attività di Assiteca SIM e rappresentano un 
fondamentale punto di partenza per mettere al servizio della clientela l’esperienza professionale 
maturata in anni di attività così da poter soddisfare ogni esigenza.  
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