


al tuo domani ci pensa eurovita

eurovita futuro è creata per chi, come te, vuole la certezza di con-

servare nel tempo il capitale accumulato, goderselo come una

pensione integrativa e mantenere il proprio stile di vita.

È una forma pensionistica individuale che ti assicura un piano

previdenziale complementare a basso rischio, gestita come con-

tratto assicurativo vita di ramo I, con versamenti unici ricorrenti e con

una durata determinata dal raggiungimento dei requisiti pensionistici

previsti.

Puoi decidere la strategia di previdenza più adatta a te sce-

gliendo l’ammontare e la frequenza dei contributi; in caso di necessità,

sospenderli senza nessuna penale, effettuare versamenti aggiuntivi

e, se sei lavoratore dipendente, puoi versare il TFR. Non sono pre-

visti importi minimi di versamento. Inoltre potrai beneficiare di

vantaggi fiscali sui contributi versati, sui rendimenti e sulle presta-

zioni previdenziali.

Ciò significa che puoi gestire liberamente la tua contribuzione

e, alla scadenza, decidere come ottenere le prestazioni scegliendo

tra le varie opzioni di rendita previste, riscuotere parte del capitale (fino

al 50%) o proseguire il piano di accumulo.

L’ammontare della pensione complementare sarà determi-

nata dai tuoi versamenti e dai rendimenti riconosciuti.

Al termine del piano otterrai una rendita vitalizia rivalutabile, una rendita

certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, o una rendita vitalizia

rivalutabile su una seconda persona.

Potrai anche pensare ai tuoi figli o alle persone fiscalmente a carico

aprendo una posizione in loro favore.

Il tuo capitale investito è garantito e per i primi 10 anni di accu-

mulo avrai una rivalutazione minima garantita del 2% annuo.

Tale capitale produrrà rendimenti che verrano accantonati nel Fondo

di Gestione Separata FUTURIV, alimentato esclusivamente da piani

previdenziali. La gestione FUTURIV ha un costo annuo che varia

dall’1,25% al 1,50% in funzione del rendimento lordo.

In caso di necessità, secondo i casi previsti dalla normativa vigente, po-

trai ottenere un’anticipazione fino al 75% del valore maturato. In

caso di morte, il capitale sarà erogato agli eredi/beneficiari con una

maggiorazione della prestazione maturata in base all’età del decesso.
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Prima della sottoscrizione leggere attenta-
mente la Nota Informativa, il Regolamento, le
Condizioni Generali di Contratto, il Documento
sulle Anticipazioni, il Documento sull'Eroga-
zione delle Rendite, il Documento sul Regime
Fiscale e il Progetto Esemplificativo Standar-
dizzato come prescritto dalla Commissione di
Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP). La docu-
mentazione è disponibile presso gli sportelli
della Banca e sul sito internet www.eurovita.it.


