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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I prodotti assicurativi pubblicizzati sono realizzati da Vera 
Vita, Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, e sono distribuiti da Banco BPM e Banca Aletti in qualità di 
intermediari assicurativi. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo disponibile presso le 
agenzie di Banco BPM, le Unit di Banca Aletti e sul sito della compagnia www.veravitaassicurazioni.it.
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Cattolica Assicurazioni, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 019 - Impresa autorizzata all’esercizio 
delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 1762 del 21/12/2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 1 del 2/1/2001. 
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Il collocamento del prodotto e gli eventuali versamenti aggiuntivi sono sottoposti alla valutazione di adeguatezza 
prevista dalla normativa vigente, secondo i modelli di consulenza adottati da Banco BPM e Banca Aletti. Il valore 
dell’investimento e il rendimento che ne possono derivare possono aumentare così come diminuire e, al momento 
del rimborso, l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito. Le 
informazioni relative ai bisogni – richiamati nel documento – non sostituiscono, bensì integrano, le informazioni 
raccolte dal cliente per il tramite del questionario di profilatura.

veravitaassicurazioni.it

Scopri di più nelle Agenzie di
BANCO BPM, 
nelle Unit Private di Banca Aletti 
e su Bancobpm.it



#veracomeme

hAi BiSOgNO di 
iNvEStirE CON
SErENità? ECCO UNA 
riSPOStA VERA. 
POlizzA SEMPREVERA 2.0



SempreVera 2.0 
Come la tua sicurezza.
Una polizza d’investimento rappresenta una soluzione concreta 
anche per mettere al sicuro il proprio futuro. l’importante è 
saper scegliere il prodotto giusto.

Per questo oggi ti proponiamo Semprevera 2.0, una polizza a 
vita intera collegata interamente alla gestione Separata “vera 
Stabilità” che mira a rivalutare negli anni i capitali investiti, 
grazie ad una gestione professionale volta a diversificare gli 
investimenti e minimizzare la volatilità*.

in questo modo potrai investire il tuo capitale in serenità, 
beneficiando anche dei tradizionali vantaggi di una soluzione 
assicurativa, quali una prestazione addizionale in caso di 
prematura scomparsa, un trattamento fiscale favorevole e la 
possibilità di scegliere liberamente i beneficiari. 

POlizzA SEMPREVERA 2.0
FUTUROpiùSERENO

*Secondo limiti e condizioni indicati nel Set informativo, è prevista la ga-
ranzia di restituzione dell’importo investito, al netto dei costi, solo in caso di 
riscatto totale al 15° o 20° anniversario della decorrenza oppure in caso di 
decesso dell’Assicurato.
Non è previsto alcun consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al con-
tratto.



•	potrai	versare	un	Premio Unico Iniziale 
 da un minimo di 5.000 euro 
 (maggiorato di 25 euro di spese di emissione)

•	potrai	integrare in corso di contratto 
 quanto investito con la possibilità di effettuare 

versamenti aggiuntivi**

•	potrai	lasciare	i	tuoi	capitali	in	gestione	finché	vorrai,	
senza dover pensare alla scadenza del contratto

•	ogni	anno	la	prestazione	verrà	ricalcolata	sulla	
base del rendimento realizzato dalla Gestione 
Separata “Vera Stabilità”, al netto dei costi 
trattenuti dalla Compagnia

•	potrai	inoltre	riscattare totalmente o 
parzialmente* quanto investito, trascorso 

 il primo anno e con costi decrescenti che 
 si azzerano dal quinto anno

•	in	caso	di	premorienza,	la	prestazione	ai	Beneficiari	
sarà pari al capitale rivalutato maggiorato di un 
importo variabile, in funzione dell’età dell’assicurato 
alla data del decesso, ed esente da imposte di 
successione.

**la Compagnia si riserva in qualsiasi momento di non consentire il 
versamento di premi integrativi.

Se scegli
SempreVera 2.0:

Scegli la serenità. 
Affidati a Semprevera 2.0

POlizzA SEMPREVERA 2.0


