
CERCHI UN INVESTIMENTO 
DIVERSO? ECCO 
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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, in qualità di 
intermediario assicurativo. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo disponibile 
presso le Agenzie di Banco Bpm e sul sito della compagnia www.veravitaassicurazioni.it
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POLIZZA PRIMAVERA MULTIRAMO

Investire sul proprio futuro è sempre una buona idea. 
Perché una scelta giusta oggi può dare grandi 
soddisfazioni domani.

È per questo che vogliamo proporti la polizza 
multiramo PrimaVera, la soluzione giusta per chi 
desidera diversificare i propri investimenti.

PrimaVera, infatti, unisce soluzioni di protezione* 
dei tuoi risparmi a soluzioni capaci di raccogliere le 
migliori opportunità del mercato.

Se stai cercando un prodotto in grado di mettere 
a frutto il tuo presente per preparare il tuo 
futuro e quello dei tuoi cari, PrimaVera è la polizza 
che fa al caso tuo.

Scopri la combinazione più giusta per te e personalizza 
il tuo investimento. Con PrimaVera potrai:

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

•  integrare nel tempo quanto investito con versamenti aggiuntivi 

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

•  modificare l’allocazione del tuo investimento, grazie alla 
 possibilità di switch illimitati fra i Fondi Interni, di cui i primi 
 tre per ogni anno gratuiti; o di uno switch annuale gratuito 
 tra Fondi Interni e Gestione Separata

•  costruire un piano di decumulo personalizzato per il tuo 
 investimento attivando ad un costo minimo l’opzione 
 “Decumulo finanziario”

PrimaVera, inoltre, offre numerosi vantaggi:

•  la gestione professionale del tuo investimento, grazie 
 alle competenze della Compagnia e di Anima S.G.R. 
 per intercettare le migliori opportunità di rendimento senza 
 mai perdere di vista il controllo del rischio

•  nessuna imposta di successione per il Beneficiario

•  libertà di scelta del Beneficiario

PrimaVera dà i suoi frutti.

Con PrimaVera potrai scegliere 
di diversificare l’investimento grazie 
al mix di nuove soluzioni dedicate, 
per investire in sicurezza* i tuoi risparmi 
e sfruttare le opportunità dei diversi 
mercati finanziari.

Investi sul tuo domani. 
Scegli PrimaVera.

*Per la parte di capitale collegata alla Gestione Separata è prevista la 
garanzia di restituzione di almeno il 100% dell’importo qui investito alla 
scadenza o in caso di riscatto totale al 5°, 10° o 15° anniversario della 
decorrenza oppure in caso di decesso dell’Assicurato.

Per la parte di capitale collegata al Fondo Interno VERAVITA Protetto 80 è 
prevista una protezione: il Fondo ha un obiettivo di protezione volto a pre-
servare l’80% del massimo valore quota raggiunto dal Fondo stesso dalla 
data della sua costituzione.
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