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Scegli EURORA VIP
La polizza mista a premio unico 
che garantisce il tuo risparmio.
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LA TUA FORMA DI RISPARMIO
ESCLUSIVA



È una forma di risparmio assicurativo esclusiva pensata per chi come te vuole gestire i propri 
risparmi senza correre alcun rischio finanziario.

Eurora Vip è la polizza assicurativa mista rivalutabile a premio unico che ti garantisce il capi-
tale sottoscritto e un interesse minimo dell’1,50% per i primi tre anni. 

Puoi scegliere la soluzione adeguata alle tue esigenze tra le seguenti opzioni:

 a) consolidare con il capitale gli interessi maturati;
 b) percepire gli interessi maturati attraverso una cedola annuale;
 c) percepire gli interessi maturati attraverso cedole semestrali.

CHIEDI UN PROGETTO PERSONALIZZATO AL TUO CONSULENTE DI FIDUCIA PRESSO IL TUO ISTITUTO BANCARIO.

LA TUA FORMA DI RISPARMIO
ESCLUSIVA

I VANTAGGI
•  Garanzia del capitale e minimo garantito (1,50% annuo per i primi tre anni).

•  Rendimento collegato alla Gestione separata Primariv che storicamente ha sempre 
 riconosciuto delle ottime  performances.

•  Esente da imposte di bollo su dossier titoli.

•  Assenza di caricamenti percentuali sul premio sottoscritto.

• Assenza di limiti di età massima per la sottoscrizione.

• Assenza di tassazione sulle plusvalenze maturate in caso di pagamento delle 
 prestazioni caso morte.

•  In caso di sinistro, le prestazioni a favore dei beneficiari designati direttamente dal 
 contraente vengono erogate iure proprio, non rientrando nell’asse successorio del de cuius.

INFO AGGIUNTIVE
•  Età minima per la sottoscrizione: 18 anni.

•  Premio minimo sottoscrivibile: 50.150 Euro.

•  Costo fisso iniziale: 150 Euro.

•  Durata: min. 7 anni, max 15 anni.

•  Riscatto possibile dopo 12 mesi dalla data di sottoscrizione con penali d’uscita sino al 
 36° mese applicate con una formula decrescente in relazione ai mesi di vita del contratto. 
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