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IL GIUSTO MIX
TRA SICUREZZA E OPPORTUNITÀ

Scegli EUROVITA QUALITY
La polizza mista a premio unico

che diversifica il risparmio



Eurovita Quality è una polizza multiramo mista  a premio unico con la possibilità di versamenti 
aggiuntivi che ti permette di centrare due obbiettivi:

• ottenere sicurezza e stabilità nel tempo tramite la Componente legata alla Gestione Separata  
 (EURORIV);
• sfruttare le opportunità di crescita dei mercati finanziari tramite la Componente legata al  
 Fondo Global100. 

È possibile optare per la combinazione più coerente al tuo profilo (Conservativo, Bilanciato, 
Dinamico) che ripartisce i premi versati in percentuali predefinite tra Gestione Separata (Fondo 
Euroriv) e Fondo d’investimento Global100.

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

Messaggio Promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo.
La documentazione è disponibile presso gli sportelli della Banca e sul sito internet www.eurovita.it.

“IL GIUSTO MIX TRA SICUREZZA ED OPPORTUNITÀ”

    

I VANTAGGI
• Diversifica l’investimento e accedi in modo semplice al mondo finanziario affidando il tuo   
 risparmio ad una gestione guidata e professionale; 
• Massimizza i vantaggi fiscali, poiché la tassazione sui rendimenti finanziari (capital gain)   
 viene differita al momento della liquidazione;
• Per la componente legata alla Gestione Separata Euroriv, viene garantita una rivalutazione   
 minima pari all’1,25% per i primi 5 anni di durata del contratto; 
• Esente da imposte di bollo su dossier titoli per la parte in Gestione Separata;
• Maggiorazione della prestazione in caso di decesso dell’Assicurato;
• Le prestazioni assicurate a favore dei Beneficiari seguono il principio giuridico iure proprio 
 e non rientrano in successione mortis causa.

INFO AGGIUNTIVE
• Puoi scegliere come allocare il tuo risparmio (con un premio unico iniziale minimo di 
 15.000 Euro) scegliendo tra 3 Linee Guidate:

 - CONSERVATIVO: 75% sulla linea G.S./25% nel Fondo Unit
 - BILANCIATO:     50% sulla linea G.S./50% nel Fondo Unit
 - DINAMICO:     25% sulla linea G.S./75% nel Fondo Unit

• Età per la sottoscrizione: 18 - 85 anni
• Premio minimo aggiuntivo: 5.000 Euro
• Costo fisso iniziale: 50 Euro
• Costo versamento aggiuntivo: 30 Euro
• Costo di uscita: 50 Euro
• Durata: 10 anni 
• Riscatto possibile dopo 12 mesi dalla data di sottoscrizione con penali di uscita sino al 36°   
 mese applicate con una formula decrescente in relazione ai mesi di vita del contratto. 
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