
TOP VALOR ONE:
LA SERENITÀ 
DI UN CAPITALE

ASSICURATO



CON TOP VALOR ONE
PERSEGUI I TUOI OBIETTIVI.

Se cerchi una soluzione
per mettere al riparo il tuo capitale
e non vuoi rinunciare alla possibilità

di ottenere un rendimento ,
Top Valor One è il prodotto

che fa per te.



Top Valor One è una modalità di gestione finanziaria
che salvaguarda i tuoi risparmi . È una polizza assicurativa
a gestione separata: significa che il suo capitale è 
indipendente da ogni altro patrimonio della Compagnia
e gestito, appunto, separatamente. 
In questo modo, investendo in Top Valor One nessuno
al di fuori di te o del beneficiario da te indicato potrà 
incassare il capitale investito.

Le specifiche caratteristiche della gestione separata Top 
Valor One tendono alla stabilità dei rendimenti attraverso 
la diversificazione e la contenuta volatilità del portafoglio,
i cui titoli vengono valorizzati al “costo storico”,
cioè al prezzo a cui sono stati acquistati, indipendentemente
dalle oscillazioni di mercato.

Puoi beneficiare di uno stacco netto di cedola periodico.
In alternativa, i rendimenti consolidati anno dopo anno 
vengono tassati solo al momento del riscatto o decesso. 

CAPITALE ASSICURATO 
E OPPORTUNITÀ DI RENDIMENTO.



CON TANTI ASPETTI 
VANTAGGIOSI.

Altri interessanti vantaggi offerti da Top Valor One sono:
• esenzione dall’imposta di bollo

• esenzione dalle imposte di successione ,
perché esterna all’asse ereditario

• impignorabilità e insequestrabilità , secondo i termini di legge
Inoltre, l’imposizione fiscale beneficia dell’alta concentrazione di 

investimenti in titoli di Stato, tassati al 12,5%.

In caso di decesso dell’assicurato Top Valor One eroga il capitale
ai beneficiari designati, e puoi anche riscattare la polizza convertendone 

il capitale in una rendita vitalizia rivalutabile
per te o per un altro beneficiario.

Con il tuo consulente puoi pianificare al meglio la gestione

del tuo patrimonio scegliendo le soluzioni più in linea con i tuoi obiettivi.



SCOPRI COME INVESTIRE
CON SERENITÀ.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Top Val or One è un prodotto assicurativo vita emesso da Aviva S.p.A. e distribuito da
FinecoBank S.p.A.. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo disponibile presso i Personal Financial Advisor della Banca
e sul sito www.aviva.it. Aviva S.p.A. con sede in Via Scarsellini 14, 20161 Milano, PEC: aviva_spa@legalmail.it, capitale sociale Euro 247.000.000,00
(i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 09269930153, società soggetta a direzione e
coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A., Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081 Iscrizione all’albo dei gruppi assicurativi n.
038.00008. Rendimenti registrati dalla Gestione Separata GEFIN: rendimento medio annuo netto registrato a 3 anni: 2,41%; rendimento medio annuo
netto registrato a 5 anni: 2,44%. L’interruzione anticipata del contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici previsti e il non
pieno recupero dei premi versati; in caso di riscatto totale o parziale sono previste delle penali di uscita. Tutti i costi relativi alla polizza sono riportati in
dettaglio nel Fascicolo Informativo. Il pagamento del premio unico (minimo 10.000 euro) e dei versamenti aggiuntivi deve avvenire con addebito su
conto corrente presso FinecoBank S.p.A. Ai sensi dell’Art. 1923 del codice civile le somme dovute in dipendenza di Contratti di Assicurazione sulla vita
non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge. I rendimenti periodici ed eventuali del TOP VALOR ONE si
sostanziano nella c.d. Prestazione Ricorrente, liquidata al netto della Spesa fissa e delle imposte previste per legge, tranne nel caso in cui il
Contraente richieda che la rivalutazione sia invece attribuita al Capitale Assicurato, consolidandosi annualmente e restando acquisita in via definitiva in
favore del Contraente. La rinuncia alla Prestazione Ricorrente è irrevocabile.


