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CERCHI UN INVESTIMENTO 
DIVERSO? ECCO 
UN’OCCASIONE VERA. 

POLIZZA VERA VITA – SOLUZIONE PERSONAL.veravitaassicurazioni.it

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

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I prodotti assicurativi pubblicizzati sono realizzati da Vera Vita, Società del 
Gruppo Generali, 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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Il collocamento del prodotto e i successivi eventuali switch o 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.
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Vera Vita - Soluzione Personal, 
la soluzione su misura 
per i tuoi investimenti.

POLIZZA VERA VITA – SOLUZIONE PERSONAL

Investire con serenità sul proprio futuro e su quello dei pro-
pri cari è sempre una buona idea.

È per questo che vogliamo proporti la polizza multiramo 
Vera Vita – Soluzione Personal, ideale per chi 
desidera unire la stabilità* della Gestione Separata 
alla flessibilità che i Fondi Assicurativi possono offrire.

Vera Vita – Soluzione Personal, infatti, è un investimento 
“su misura” in grado di rispondere alle specifiche di 
ciascun risparmiatore perché consente di unire soluzioni di 
protezione* dei tuoi risparmi a soluzioni capaci di cogliere 
le migliori opportunità di rendimento offerte dai mercati.
E con ulteriori vantaggi: possibilità di individuare uno o 
più beneficiari e autonomia nella scelta della modalità di 
rimborso più in linea con le tue esigenze.

* Per la parte di capitale collegata alla Componente di Gestione Separata è 
prevista la garanzia di restituzione dell’importo investito, al netto dei costi, solo 
in caso di decesso dell’Assicurato. In caso di riscatto, il Contraente accetta il 
rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito. Non è previsto alcun 
consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto.
Per la parte di capitale collegata al Fondo Interno VERAVITA Protetto 80 è pre-
vista 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. L’obiettivo di protezione non costituisce una garanzia da parte 
della Compagnia di restituzione delle somme in esso investite. 

**La Compagnia si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamen-
to di premi integrativi.

Con Vera Vita – Soluzione Personal potrai:

•   investire fino al 90% del tuo capitale nella componente 
di Gestione Separata, per beneficiare della stabilità 
tipica offerta da questa tipologia di strumenti 
finanziari, con una protezione di quanto investito in 
caso di premorienza* 

•   destinare la quota rimanente in uno o più dei Fondi 
Interni Assicurativi, per diversificare e aumentare le 
opportunità di rendimento, beneficiando anche 

 della gestione professionale di Anima S.G.R.  
•   integrare nel tempo quanto  investito con la possibilità 

di versamenti aggiuntivi**

•   modificare, quando lo ritieni opportuno, la composizione 
del tuo investimento tramite operazioni di switch

•   riscattare totalmente o parzialmente quanto investito 
già trascorso il primo mese, secondo i limiti e le 
modalità previste dalle Condizioni di prodotto e con 
costi decrescenti che si azzerano dal quinto anno

•   personalizzare la gestione dell’investimento attivando 
ad un costo minimo l’opzione “Decumulo finanziario”

•  scegliere liberamente il Beneficiario, che beneficerà 
 anche dell’esenzione dalle imposte di successione.

Con Vera Vita – Soluzione 
Personal potrai personalizzare il tuo 
investimento grazie al mix di soluzioni 
studiate per ottenere davvero, con il 
supporto del tuo consulente di fiducia, 
la combinazione più giusta per te.

Investi sul tuo domani. 
Scegli Vera Vita – Soluzione Personal


