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CAPITALEpiùOPPORTUNITÀ.

VUOI DARE NUOVE OPPORTUNITÀ
AL TUO INVESTIMENTO?
SCEGLI UN’ ALTERNATIVA VERA.

La soluzione che gestisce il tuo capitale, cogliendo
le opportunità del mercato

Scopri di più 
nelle fi liali di BANCO BPM, 
nelle Unit Private di Banca Aletti 
e su bancobpm.it.
www.veravitaassicurazioni.it



CAPITALEpiùOPPORTUNITÀ.

CapitalepiùOpportunità, la soluzione 
multiramo per gestire i tuoi risparmi. 

Custodire i propri risparmi, ma anche investirli in maniera 
graduale per cogliere le migliori opportunità nel tempo e 
traguardare gli obiettivi del proprio futuro e di quello dei propri 
cari, è certamente importante.

Per questo ti proponiamo CapitalepiùOpportunità, la polizza 
multiramo dedicata alla gestione dei risparmi, ideale per chi 
desidera abbinare tranquillità e stabilità alle opportunità offerte 
dal mercato. Questo grazie al mix tra la Gestione Separata Vera 
Stabilità e il Fondo Interno Vera Vita 50, un fondo assicurativo 
fl essibile e bilanciato, che ricerca un’ampia diversifi cazione sui 
mercati attraverso la gestione professionale degli investimenti.

Con CapitalepiùOpportunità avrai una gestione:

“graduale” che muove progressivamente una quota delle 
somme verso il Fondo Interno, per avvantaggiarsi dell’entrata 
progressiva e periodica sui mercati

“su misura” che da un lato conserva1 una quota dei tuoi 
risparmi e dall’altro ricerca opportunità di rendimento offerte 
dai mercati.

“assicurativa” che può anche offrire un aiuto in caso di grave 
evento, grazie alla maggiorazione della prestazione per
eventuale premorienza e alle tutele dedicate ai benefi ciari.

Con CapitalepiùOpportunità, potrai:
• Iniziare con una allocazione del capitale
   “più conservativa”, prevedendo un investimento più
   ampio nella Gestione Separata “Vera Stabilità”

• Entrare progressivamente sui mercati, attraverso
   un programma di switch trimestrali che nei primi
   due anni trasferirà parte dei risparmi investiti
   nella verso il Fondo Interno 

• Sfruttare quindi le opportunità sul lungo periodo
   del Fondo Vera Vita 50, benefi ciando così anche
   della gestione professionale di Anima S.G.R., 
   senza mai perdere di vista il controllo del rischio.

CapitalepiùOpportunità, ti offre:
• La possibilità di partire con un investimento minimo
   di 10.000 Euro 

• Di scegliere la durata contrattuale preferita,
   tra i 10 e i 20 anni

• Di integrare quanto investito con versamenti
   aggiuntivi futuri

• Di poter richiedere, in caso di necessità,
   la liquidazione dell’investimento sia totale
   sia parziale, trascorso il primo anno e con costi
   decrescenti che si azzerano dal quinto anno

• Di scegliere liberamente i Benefi ciari, che potranno
   avvantaggiarsi anche dell’esenzione dalle imposte
   di successione.

1 Per la parte di capitale collegata alla Gestione Separata è prevista la garanzia di restituzione
   integrale dell’importo investito in tale opzione d’investimento solo alla scadenza o in caso di riscatto    
  totale al 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza oppure in caso di decesso dell’Assicurato.

Scegli la gradualità.
Affi dati a CapitalepiùOpportunità.
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