
MultiPower Reale Open Protection
LA SCELTA D’INVESTIMENTO A DOPPIA VELOCITÀ. LIBERA, SOLIDA E SEMPRE DISPONIBILE.
Disponibile dal 9 Luglio al 30 Settembre 2018 o fino a esaurimento del plafond.

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile in Agenzia e su www.realemutua.it



MultiPower Reale
Open Protection Come funziona Punti di forza Vantaggi CostiProdotto

MultiPower Reale Open Protection è la polizza vita multiramo 
che offre due differenti tipologie d’investimento in un unico prodotto

per diversificare e difendere il risparmio in modo strategico.

Soluzione più protettiva
che offre rendimenti 

contenuti.

Gestione Separata

Soluzioni più intraprendenti
con elevata esposizione 

alle variazioni dei mercati 
finanziari.

Unit Linked

MultiPower Reale Open Protection
DOPPIA POTENZA PER VALORIZZARE IL RISPARMIO. 



MultiPower Reale
Open Protection Come funziona Punti di forza Vantaggi CostiProdotto

Una sinergia d’investimenti efficace.

Il capitale iniziale è ripartito nella misura:  
fino all’70% sulla Gestione Separata e per almeno il 30% sulle linee Unit Linked.

MultiPower Reale Open Protection è una polizza vita multiramo. Per effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è
la possibilità che il Contraente, al momento del rimborso, possa incassare un ammontare inferiore ai premi versati. 

+ I FONDI UNIT LINKED
30%

+70%
LA GESTIONE SEPARATA



MultiPower Reale
Open Protection Come funziona Punti di forza Vantaggi CostiProdotto

MultiPower Reale Open Protection è una scelta intraprendente e flessibile per investire
nel medio - lungo termine, che offre:

In più, la libertà di adottare la migliore strategia
in base alle condizioni dei mercati finanziari.

L’equilibrio giusto tra difesa e dinamismo.

Solo dal 9 Luglio al 30 Settembre

La garanzia del
capitale investito,
per la parte investita
nella Gestione
Separata Reale Uno. 

La possibilità di
riscattare e in seguito
reintegrare fino al 30%
del capitale iniziale
al costo di 10 euro.

+ ++ Tutte le
opportunità 
dei mercati azionari 
globali con i fondi Unit 
Linked e gli  switch.

+ GLI SWITCH



Linee di investimento Switch

MultiPower Reale
Dynamo Camp Edition Punti di forza Come funziona CostiProdottoDynamo Camp

Il capitale iniziale è ripartito nella misura  
del 30% sulla Gestione Separata Reale e del 70% sulle linee Unit Linked. 

MultiPower Reale Dynamo Camp Edition è una polizza vita multiramo. Per effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità
che l’Investitore - Contraente, al momento del rimborso, possa incassare un ammontare inferiore ai premi versati. 

+ I FONDI UNIT LINKED
70%

+30%
LA GESTIONE SEPARATA

Una sinergia d’investimenti efficace.

GESTIONE SEPARATA.

Propensione al rischio: bassa. 

Finalità di gestione:  favorire la crescita e la conservazione nel tempo del capitale 
 investito, nonché l’adeguata diversificazione degli attivi e dei relativi emittenti
 nell’ottica di contenimento dei rischi. 

Composizione investimenti: obbligazioni e altri titoli a reddito fisso suddivisi tra 
obbligazioni governative, sovranazionali e societarie.

+
LA GARANZIA DEL CAPITALE.   

Per la parte investita nella Gestione Separata, in caso di riscatto o di decesso dell’Assicurato, 
viene riconosciuta la garanzia del capitale investito, al netto di riscatti parziali o switch. 



Linee di investimento Switch

MultiPower Reale
Dynamo Camp Edition Punti di forza Come funziona CostiProdottoDynamo Camp

Il capitale iniziale è ripartito nella misura  
del 30% sulla Gestione Separata Reale e del 70% sulle linee Unit Linked. 

MultiPower Reale Dynamo Camp Edition è una polizza vita multiramo. Per effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità
che l’Investitore - Contraente, al momento del rimborso, possa incassare un ammontare inferiore ai premi versati. 

+ I FONDI UNIT LINKED
70%

+30%
LA GESTIONE SEPARATA

Una sinergia d’investimenti efficace.

I FONDI UNIT LINKED.   

In base al profilo di rischio e agli obiettivi di rendimento, è possibile comporre la ripartizione 
dell’investimento più adatta alle proprie esigenze. MultiPower Reale Open Protection permette 
di scegliere tra tre fondi interni, gestiti da Banca Reale, con le seguenti caratteristiche:  

Su www.realemutua.it/rma/prodotti/quotazioni-vita si possono trovare tutte le informazioni necessarie per seguire l’andamento dei prodotti finanziari scelti.

REALE LINEA BILANCIATA ATTIVA 
Obiettivo: incrementare il valore nel medio - lungo periodo, 
con investimenti orientati sia nel comparto obbligazionario 
sia nel comparto azionario.

REALE IMPRESA ITALIA 
Obiettivo: incrementare il valore nel medio - lungo periodo, 
con investimenti orientati nel comparto azionario italiano.

REALE LINEA MERCATO GLOBALE 
Obiettivo: incrementare il valore nel medio - lungo periodo, 
con investimenti orientati prevalentemente nel comparto 
azionario a livello globale.

Rischio Medio - Basso 

Rischio Medio - Alto 

Rischio Molto Alto 

Componente azionaria 

tra 30% e 50%.

Componente azionaria 

minimo 50%.

Componente azionaria 

minimo 70%.

+



MultiPower Reale
Dynamo Camp Edition Come funziona CostiProdotto Punti di forzaDynamo Camp

MultiPower Reale Dynamo Camp Edition è una scelta intraprendente
e flessibile per investire nel medio - lungo termine, che offre:

L’equilibrio giusto tra difesa e dinamismo.

Tutte 
le opportunità 
dei mercati 
azionari globali.

1 La serenità 
di poter gestire 
il proprio 
capitale.

2 La libertà di adottare 
la migliore strategia 
in base alle condizioni 
dei mercati finanziari.

3 +
LE STRATEGIE  

D’INVESTIMENTO 

+
I VANTAGGI

Solo dal 12 Aprile al 22 MaggioIL RISCATTO PARZIALE E LA QUOTA FREE (30%).   

Uno dei vantaggi di MultiPower Reale Open Protection è la possibilità di effettuare riscatti 
parziali a condizioni agevolate entro la soglia di una quota stabilita detta “Quota Free”, pari 
al 30% del capitale investito alla decorrenza del contratto. 

Il riscatto è possibile, trascorsi i primi 6 mesi, al costo di 10 euro per ogni richiesta; oltre 
questo importo, i costi sono in proporzione come specificato di seguito. 

SE IL RISCATTO DEL CAPITALE INVESTITO È:
- minore o uguale alla Quota Free: non è previsto alcun ulteriore costo;
- maggiore della Quota Free: ai 10 euro va aggiunto un importo pari alla parte di capitale 
che eccede la Quota Free moltiplicato per il costo percentuale di riscatto (in base al tempo 
trascorso dalla decorrenza del contratto).

Inoltre, allo scopo di reintegrare quanto precedentemente riscattato (e senza eccedere tale 
importo), il Contraente ha la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi con un costo di soli 
10 euro, senza alcun caricamento percentuale sul premio.

+



MultiPower Reale
Dynamo Camp Edition Come funziona CostiProdotto Punti di forzaDynamo Camp

MultiPower Reale Dynamo Camp Edition è una scelta intraprendente
e flessibile per investire nel medio - lungo termine, che offre:

L’equilibrio giusto tra difesa e dinamismo.

Tutte 
le opportunità 
dei mercati 
azionari globali.

1 La serenità 
di poter gestire 
il proprio 
capitale.

2 La libertà di adottare 
la migliore strategia 
in base alle condizioni 
dei mercati finanziari.

3 +
LE STRATEGIE  

D’INVESTIMENTO 

+
I VANTAGGI

Solo dal 12 Aprile al 22 Maggio

+
GLI SWITCH VOLONTARI. 

Trascorso un mese dalla decorrenza del contratto, puoi effettuare degli switch volontari
(al costo di 3 euro l’uno) e trasferire il controvalore delle quote da un fondo Unit Linked all’altro 
oppure verso la Gestione Separata Reale Uno (comunque non oltre il 70% del capitale 
maturato).

LA MIGLIORE STRATEGIA D’INVESTIMENTO.   

Permette di “cavalcare” la ripresa delle economie sfruttando la diversificazione, investendo 
nei mercati più premianti. 

Una grande diversificazione: a livello globale i mercati azionari mantengono andamenti positivi. 

Grazie agli switch volontari si ha la doppia opportunità di salvaguardare la sovraperformance 
oppure di trasferire i risparmi quando i mercati registrano perdite importanti in attesa di 
decidere come meglio gestire il proprio investimento.



MultiPower Reale
Open Protection Come funziona Punti di forza Vantaggi CostiProdotto

Tutti i vantaggi di Multipower Reale Open Protection.
 
 Permette di diversificare il risparmio nel medio - lungo periodo. 

Offre un accesso semplificato a mercati sofisticati grazie a strategie d’investimento mirate. 

In qualsiasi momento è possibile cambiare linea d’investimento grazie agli switch. 

Ha dei costi contenuti: solo 40 euro di spese di emissione, oltre alle percentuali di caricamento 
(2,60% del versamento iniziale). 

È accessibile: l’investimento va da un minimo di € 2.500 a un massimo di € 300.000. 

Puoi riscattare e in seguito reintegrare fino al 30% del capitale iniziale al costo di 10 euro.

Puoi avvalerti della doppia velocità di due differenti tipologie d’investimento, Gestione Separata e 
fondi Unit Linked, per gestire al meglio il tuo risparmio in base alle condizioni dei mercati finanziari. 

Puoi detrarre dal reddito imponibile IRPEF il premio versato  per la Garanzia Beneficiari
nella misura del 19% (cfr. Decreto Legge 102/2013).



MultiPower Reale
Open Protection Come funziona Punti di forza Vantaggi CostiProdotto

Costi accessibili.

Caricamenti per spese € 40 

Caricamento proporzionale al premio 2,60% del premio netto (incluso il costo della garanzia
 beneficiari pari a 0,40%), scontabile fino a 1,00%.

Commissioni di gestione - 1,50% Linea Bilanciata Attiva
 - 1,70% Linea Impresa Italia
 - 1,75% Linea Mercato Globale 
 
Commissione di rivalutazione 1,00% Fondo Reale Uno.annua della Gestione Separata

Riscatto anticipato Possibile trascorsi 6 mesi, al costo di 10 euro per ogni richiesta, con le penalità previste fino al termine del 
 6° anno. Nel caso in cui l’importo del riscatto parziale richiesto sia inferiore o uguale alla quota free, il 
 costo di riscatto è pari alla cifra fissa di 10,00 euro. Altrimenti, in caso di riscatto totale o qualora 
 l’importo richiesto con il riscatto parziale sia superiore alla quota free, al costo fisso di 10,00 euro si 
 aggiunge il costo ottenuto moltiplicando la parte di capitale che eccede la quota free per la penale 
 variabile in funzione del tempo trascorso dalla decorrenza del contratto.

Switch Possibili, trascorso un mese dalla decorrenza
 del contratto, al costo di 3 euro ciascuno, purché siano 
 rispettati i limiti della ripartizione iniziale. 

STRUTTURA COMMISSIONALE REALE QUOTA CONTROLLATA



MATERIALE AD USO ESCLUSIVO DEGLI AGENTI REALE MUTUA.

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

buongiornoreale@realemutua.it

www.realemutua.it
Informazioni sulla Compagnia,

sui prodotti e sui servizi.

Informazioni, assistenza e segnalazioni.

Scopri perché insieme possiamo fare grandi cose su: 
togethermore.realemutua.it

Società Reale Mutua di Assicurazioni, Via Corte d’Appello 11, 10122 Torino. Iscritta al Registro delle Imprese di Torino, R.E.A. n. 9806. Indirizzo PEC: realemutua@pec.realemutua.it




