
Private Insurance

SELECT

La polizza Multiramo è emessa da  

di quanto qui investito alla scadenza, 
in caso di premorienza o anche in 
caso di riscatto totale alla 5° o 10° 
ricorrenza annuale; 

• selezionare il Percorso Libero per 
investire fino al 90% in una vasta gam-
ma di oltre 100 Fondi delle più cono-
sciute SGR mondiali, per comporre così 
un portafoglio personalizzato e adatto 
anche alle esigenze più specifiche;

• selezionare il Percorso Guidato (in al-
ternativa al Percorso Libero) e scegliere se:

  - investire fino al 90% in uno o più 
  dei 3 Fondi Interni differenziati per 
  obiettivo di investimento, lasciando 
  la gestione dei capitali alla compe-
  tenza e professionalità di Vera Vita 
  e Anima SGR;

Ognuno di noi è alla ricerca del-
le soluzioni assicurative e finan-
ziarie adatte ai propri bisogni. 

Ma i bisogni cambiano continuamente,
in base alla situazione familiare, ai 
progetti, alle disponibilità patrimoniali. 
Per questo, insieme all’innovativo approc-
cio BA3 di Banca Aletti, Vera Vita ha cre-
ato Private Insurance SELECT, una poliz-
za multiramo attuale e dinamica, che si 
adatta alle diverse fasi della vita.

Quello che rende esclusiva Private Insu-
rance SELECT è, in primis, la sua versati-
lità a servizio delle scelte di investimento. 

Per far crescere i propri risparmi è possibile:
• investire fino al 50% nella Gestione 

Separata Vera Stabilità, per sal-
vaguardare parte del capitale dalla 
volatilità dei mercati, beneficiando 
anche della garanzia di conservazione 
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una fra le rendite vitalizie previste. 
Private Insurance SELECT permette anche di 
offrire una tutela in più ai propri cari grazie 
al capitale aggiuntivo riconosciuto in caso 
di prematura scomparsa dell’assicurato; un 
vantaggio già incluso nel prodotto.
Tutto questo con i vantaggi fiscali, giuridi-
ci e di pianificazione successoria propri 
delle polizze vita.

Grazie alla varietà di opzioni previste 
e alla sua capacità di adattarsi alle 
esigenze più diverse, Private Insurance 
SELECT è la polizza che riflette al me-
glio la filosofia BA3: un nuovo approccio 
nato in un contesto sfidante, per aiutare 
il cliente a scegliere e modificare nel 
tempo la composizione dei propri inve-
stimenti in coerenza con i suoi bisogni 
e quelli dei suoi cari.

 - affi darsi anche all’Opzione di Inve-
  stimento e per farsi guidare gradual
  mente e in automatico, nei primi anni, 
  da una allocazione “più conservativa” 
  verso una maggiore esposizione ai mer-
  cati fi nanziari con i Fondi Interni prescelti. 

Scegliere Private Insurance SELECT signifi ca 
anche poter cambiare volto all’investimento 
a seconda delle mutate esigenze di vita, 
senza necessità di ricercare e sottoscrivere 
diversi prodotti; sarà sempre possibile modi-
fi care la composizione del portafoglio Fondi 
o passare ad un diverso Percorso. 

Private Insurance SELECT non è solo inve-
stimento.
Se fi n da subito si predilige disporre di una 
somma fi ssa e periodica, lasciando il capi-
tale in gestione, è possibile scegliere l’op-
zione Decumulo; se l’obiettivo sarà integra-
re il proprio reddito in ottica previdenziale, 
sarà possibile convertire la prestazione in 


