
EURO GT (PU0187)

Eurovita al servizio del tuo investimento 

Forma tecnica:
Polizza a vita intera a premio unico con 
possibilità di versamenti aggiuntivi

Versamento iniziale minimo:
5.000 Euro 

Versamento aggiuntivo minimo:
1.000 Euro

Forme previste:
Consolidamento degli interessi

Fondo di gestione:
EURORIV

Rivalutazione minima garantita:
1,50%

Riscatto:
il contratto può essere riscattato, totalmente o 
parzialmente, dalla fine del primo anno senza 
alcuna penalità 

Commissione di gestione:
0,70 punti percentuali dal rendimento del fondo 
EURORIV

Caricamenti percentuali:
2,00% del premio versato

Costi:
50 euro spese di riscatto;
50 euro spese di emissione da applicare solo in 
fase di recesso

E’ una forma di investimento assicurativo di medio e 
lungo termine. Il capitale investito, che è garantito, 
produrrà utili correlati al rendimento della Gestione 
Separata EURORIV, con un minimo garantito annuo. 
Tali utili produrranno un incremento del capitale 
assicurato, consolidandosi annualmente.

Le somme  investite, che sono al riparo da qualsiasi 
rischio finanziario, sono impignorabili e 
insequestrabili. Possono essere prelevate, 
parzialmente o totalmente, o trasformate in rendita dal 
Contraente in qualsiasi momento, purchè sia trascorso 
un anno dal primo versamento effettuato. In caso di 
premorienza dell’Assicurato sono destinate ai 
Beneficiari esentasse.

Il Contraente può effettuare investimenti aggiuntivi in 
qualsiasi momento.

Il contratto non ha una durata prestabilita, quindi è il 
Contraente che decide, trascorso il primo anno, quando 
interromperlo.

Euro GT è un prodotto studiato per i risparmiatori con 
una bassa propensione al rischio, che vogliono 
investire in stabilità, che hanno come primario obiettivo 
la certezza di conservare nel tempo il capitale 
investito, senza rinunciare alle potenzialità di un 
rendimento significativo correlato all’andamento dei 
mercati obbligazionari.

Cosa si intende per:

Gestione Separata: gestione finanziaria che investe 
prevalentemente in titoli di stato e strumenti del 
mercato monetario in cui confluiscono i versamenti dei 
Contraenti. E’ caratterizzata dall’assenza di rischio 
grazie alla garanzia di capitale e di rivalutazione 
minima prestata dalla Compagnia.

Riscatto: facoltà del Contraente di richiedere il rimborso 
anticipato.   

Impignorabilità e insequestrabilità: le somme dovute al 
Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione 
esecutiva o cautelare da parte di terzi creditori.

Rendita Vitalizia: pagamento ad un soggetto di una 
somma di denaro finchè l’Assicurato è in vita.

Caricamenti: costi applicati percentualmente ad ogni 
premio.

Commissione di gestione: rendimento trattenuto dalla 
Compagnia per la gestione dei contratti.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la 
Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione 

contenute nel Fascicolo Informativo


