
HAI BISOGNO DI INVESTIRE 
CON SERENITÀ? 
ECCO UNA RISPOSTA VERA. 

www.veravitaassicurazioni.it

Scopri di più 
nelle filiali di Banco BPM, nelle
Unit Private di Banca Aletti e su 
bancobpmspa.com/semprevera

#VERACOMEME
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POLIZZA SEMPREVERA.



POLIZZA SEMPREVERA

Non sempre investire significa azzardare. 
A volte 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, una 
polizza a formula mista collegata interamente alla 
Gestione Separata “Vera Stabilità”, soluzione che 
mira a rivalutare negli anni il patrimonio, grazie a 
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. 

SempreVera. 
Come la tua sicurezza.

• potrai versare un Premio Unico Iniziale
 da un minimo di 3.000 euro (maggiorato 
 di 25 euro di spese di emissione)

• potrai scegliere la durata contrattuale, da 
 un minimo di 10 anni a un massimo di 20 anni

• potrai integrare in corso di contratto 
 quanto investito attraverso versamenti aggiuntivi

• ogni anno la prestazione verrà ricalcolata 
 sulla base delle performance della  
 Gestione Separata “Vera Stabilità”
• potrai inoltre smobilizzare il tuo 
 investimento richiedendo il riscatto totale  
 o parziale*, trascorso il primo anno e con costi 
 decrescenti che si azzerano dal quinto anno

• alla scadenza contrattuale, la prestazione - pari 
 al capitale rivalutato fino a tale data - verrà 
 liquidata ai beneficiari
•  in più, in caso di decesso, oltre  
 al capitale rivalutato sarà liquidato ai 
 Beneficiari un importo aggiuntivo variabile 
 in funzione dell’età dell’assicurato alla data 
 del decesso

Se scegli SempreVera:

Scegli la serenità. 
Affidati a SempreVera.

*È prevista la garanzia di restituzione dell’importo investito, al netto dei costi,  
solo alla scadenza o in caso di riscatto totale al 5°, 10° o 15° anniversario 
della decorrenza oppure in caso di decesso dell’Assicurato.

FUTUROpiùSERENO


