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BCC Vita Unica: la polizza multiramo che accompagna le tue 

scelte di vita  

Verona, 9 marzo 2021. Nasce BCC Vita Unica, la polizza per i clienti che 

desiderano guardare con serenità al futuro attraverso una soluzione d’investimento 

studiata su misura per rispondere alle esigenze presenti e future di ogni persona. 

Realizzata da Cattolica Assicurazioni e Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, BCC 

Vita Unica è pensata per valorizzare il risparmio in un orizzonte di medio e lungo 

periodo, garantendo al contempo un’ampia flessibilità di gestione e la possibilità 

di utilizzare diverse funzionalità come strumenti di integrazione del reddito. 

 
Grazie al supporto di un consulente finanziario e dopo un’attenta analisi delle 

aspettative di rischio e rendimento, il cliente è messo nelle condizioni di scegliere 

tra due differenti Profili, caratterizzati da altrettante linee di investimento: 

- il Profilo Libero, pensato per chi ha già esperienza nel mondo degli investimenti 

o per chi desidera sentirsi libero di orientare il proprio capitale tra le diverse opzioni 

disponibili, permette al cliente di gestire in autonomia l’allocazione del patrimonio, 

scegliendo tra la Gestione Separata BCC Vita Futuro e gli oltre 100 fondi selezionati 

dalla Compagnia tra le più rinomate Case d’Investimento mondiali; 

- il Profilo Guidato, studiato per chi preferisce investire in Fondi creati e gestiti 

direttamente dalla Compagnia. Con questa modalità, oltre alla Gestione Separata 

il cliente può scegliere una o più soluzioni tra le quattro proposte, ciascuna delle 

quali è fortemente caratterizzata (da soluzioni ESG a protezione dell’investimento) 

e distintiva per obiettivo e stile di gestione. Inoltre, grazie all’abilitazione 

dell’Opzione Investimento, il cliente che sceglie il Profilo Guidato può modificare lo 

stile di investimento trasferendo parte del capitale della Gestione Separata ai fondi 

d’investimento della Compagnia.  

 

I clienti che sottoscrivono BCC Vita Unica scelgono una piattaforma in grado di 

adattare le opportunità finanziarie e reddituali alle necessità e ai desideri delle 

diverse fasi della vita. Con BCC Vita Unica il cliente può rimodellare il proprio 

investimento in funzione dell’andamento dei mercati, della propria predisposizione 

al rischio e delle proprie necessità di reddito, ad esempio variando la quota di 

patrimonio garantito nella Gestione Separata, bilanciando diversamente la propria 

scelta nei Fondi oppure cambiando approccio o Profilo di investimento. 

 

In virtù delle sue caratteristiche, BCC Vita Unica è anche uno strumento di 

integrazione del reddito. La polizza permette infatti di disporre di un flusso reddituale 

fisso e periodico per tutta la durata del contratto, così come di convertire l’intero 

patrimonio a scadenza in una forma alternativa di reddito.  

 

 

 



  
 

 

 

In ultimo, come caratteristica peculiare di ogni buon investimento assicurativo, in 

caso di prematura scomparsa dell’assicurato, la polizza prevede una prestazione 

addizionale in favore dei beneficiari che viene calcolata sul capitale complessivo 

in base all’età del contraente. 

 

Per ulteriori informazioni, visita la pagina web dedicata. 

 

 
Cattolica Assicurazioni è uno dei maggiori attori del mercato assicurativo italiano e unica 

società cooperativa di settore quotata alla Borsa di Milano, dove è presente dal novembre 

2000. Con oltre 3,5 milioni di clienti che si affidano alle soluzioni assicurative e ai prodotti 

distribuiti, il Gruppo registra una raccolta premi di quasi 7 miliardi di euro (2019). Cattolica 

conta, a livello di Gruppo, su 1.368 agenzie diffuse su tutto il territorio italiano, sia nei grandi 

che nei piccoli centri, e su una rete di 1.862 agenti. Per ulteriori informazioni: 

www.cattolica.it/profilo-societario 

 
Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, 

a capitale interamente italiano, ed è costituito da 132 Banche di Credito Cooperativo 

insieme ad altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da Iccrea Banca. Il 

Gruppo Iccrea è il terzo gruppo bancario italiano per numero di sportelli, 2.500 in oltre 1.800 

comuni italiani, e il quarto per attivi con oltre 168,5 miliardi di euro. Il Gruppo conta inoltre 

92,1 miliardi di euro di impieghi lordi e una raccolta pari a 106 miliardi di euro, con più di 3 

milioni di clienti e 810.000 soci. Il Gruppo ha un CET 1 Ratio del 16,1% e un TCR del 16,8%. 

(dati al 30 giugno 2020). 

 
Contatti stampa per Cattolica Assicurazioni: 

Responsabile Media Relations 

Erminia Frigerio (Cell. 337/1165255) 

erminia.frigerio@cattolicaassicurazioni.it  

 

Responsabile media locali 

Angelo Cipriani (Cell. 347/5074052) 

angelo.cipriani@cattolicaassicurazioni.it  

 

 

 

Contatti Stampa per il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea: 

Filippo Piperno       

Iccrea Banca         

Resp. Comunicazione e Media Relations   

Cell.: 335-7758812       

fpiperno@iccrea.bcc.it 

   

Marco Bellabarba  Chiara Paciucci  Lara Schaffler 

Iccrea Banca   Iccrea Banca   Iccrea Banca 

Com. e M. Relations  Com. e M. Relations  Com. e M. Relations 

Cell.: 340-8867477  Cell.: 340-4643230  Cell.: 346-4770017 

mbellabarba@iccrea.bcc.it cpaciucci@iccrea.bcc.it  lschaffler@iccrea.bcc.it 

 

Contatti per Barabino & Partners per Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea 

Raffaella Nani 

r.nani@barabino.it 

Tel. +39.335.121.77.21 

Alessandra Gucciardi 

a.gucciardi@barabino.it 

Tel. +39.339.23.08.572 
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