Gentile Cliente,
Di seguito le proponiamo uno specchietto riepilogativo.
Le condizioni sono riservate esclusivamente a Voi su ogni prodotto attivato,successivo al primo,potrà
avere:

PIANO PIANO piano di accumulo a partire da 50 euro invece che a 100 euro al



al mese e Zero costi di gestione

SICURAMENTE la polizza di investimento a partire da deposito di 1.000 euro invece



invece di 5.000 euro con versamenti volontari aggiuntivi
a partire da 100 euro invece di 1.000 euro

PENSIONLINE il primo ed unico piano di pensione integrativo dedicato a Voi con



versamenti liberi e capitale garantito

Tutti i prodotti sono a condizioni speciali per tutti gli iscritti e allargate al proprio nucleo familiare.
A vostra disposizione avrete sempre un consulente dedicato che risponde ad ogni VS. necessità:
•
•

Telefono
800.20.20.90
Consulente personale Elisa 2462

Con la speranza di aver soddisfatto la sua aspettativa.
Resto a disposizione
Grazie
Servizio Assistenza Clienti
Genertellife - Gruppo Generali

4,62%

pensionline

Rendimento

2010

Cos’è
Il primo piano individuale pensionistico di tipo assicurativo disponibile al telefono ed
online, che ti consente di costruire una pensione complementare a quella pubblica,
in modo nuovo, conveniente e veloce.

A chi si rivolge
A quanti desiderano costruire una rendita integrativa per mantenere la qualità della
propria vita anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile.

Come funziona
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per la pensione. In base alle tue scelte, i versamenti saranno impiegati nel Fondo LVA
Azionario Previdenza e/o nella G. S. Rialto Previdenza, che presenta una garanzia di
rendimento minimo annuo pari al 2%. In più puoi decidere di attivare l’opzione gratuita
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non ti dovrai preoccupare di monitorare nel tempo la ripartizione del tuo investimento.
È molto importante la continuità dei tuoi versamenti, anche di piccolo importo, in modo
tale che tu possa raggiungere pienamente gli obiettivi di copertura previdenziale.
Al momento di percepire la pensione puoi scegliere tra una rendita vitalizia o il capitale,
nella misura prevista dalla legge.

Vantaggi
>
>
>
>

Zero costi di attiv-?$%"!@'+$'$"/!).!+$-?$%"!'!'#$;"$01-/$ve agev%&-?$%"$'0#1-&$
Switch gratuito tra la linea azionaria e la linea garantita e opzione “Life cycle” gratuita
Sicurezza e solidità delle società del Gruppo Generali
Consulenza di elevato pro0&o professionale, disponibile al numero verde 800 202090
o all’indirizzo mail consulenti@genertellife.it

> Tr-//-.!"/%'0#1-&!'-;!volato: i premi versati sono deducibili dal tuo reddito imponibile
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> Rendimenti collegati alla Gestione Separata Rialto Previdenza e/o nel Fondo Interno
LVA Azionario Previdenza, appositamente creati per la pensione integrativa
> Rendimento minimo garantito annuo del 2% al lordo delle imposte se investi nella linea
Rialto Previdenza
> P%##$:$&$/H'+$'5-)'1%"I,$)!'-"19!'$&'JKL
> Flessibilità nei versamenti: sarai tu a decidere quando e quanto versare
Messaggio promozionale riguardante una Forma pensionistica complementare. Prima dell’adesione leggere la Nota Informativa, il Regolamento e
le Condizioni Generali di Contratto su www.genertellife.it . I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Il rendimento
si riferisce alla gestione separata Ri.Alto Previdenza. La gestione separata ha un profilo di rischio basso. Rendimento medio annuo composto
riconosciuto ultimi 5 anni: 3,75%. Tutti rendimenti si intendono al lordo degli oneri fiscali.

3,10%

sicuramente

Rendimento

2010

Cos’è
Un investimento assicurativo sicuro per i tuoi risparmi ad un rendimento variabile
senza costi di sottoscrizione.

A chi si rivolge
A quanti desiderano proteggere i propri risparmi e garantirsi un rendimento soddisfacente senza nessun rischio.

Come funziona
È sufficiente effettuare un versamento iniziale di almeno 5.000,00 euro. Successivamente potrai decidere di integrare il tuo investimento con ulteriori versamenti
facoltativi di almeno 5.000,00 euro.
Le imposte, conteggiate sui rendimenti maturati, sono del 12,5% e saranno applicate
solo al momento del disinvestimento del capitale; non è prevista alcuna tassazione
nel caso di liquidazione per decesso dell’Assicurato.

Vantaggi
Rendimenti elevati
Nessun costo di intermediazione e significative agevolazioni fiscali
Tutta l’esperienza e la competenza del Gruppo Generali
Consulenti sempre a tua disposizione al numero verde 800 202090 o all’indirizzo
consulenti@genertellife.it
• Preventivo e stipula in pochi minuti

•
•
•
•

Caratteristiche tecniche
• Rendimento variabile collegato alla Gestione Speciale Ri.Alto (rendimento 2010:
3,10% al lordo delle imposte)
• Nessun rischio di perdita del capitale
• Possibilità di aumentare in qualunque momento la somma investita senza nessun costo
• Imposte del 12,5% contro il 27% dei conti correnti bancari
• Capitale liquidabile anche parzialmente in qualunque momento, decorsi dodici mesi
dal versamento
• Durata dell’investimento a scelta tra 5 e 20 anni
NB: Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile su www.genertellife.it . Attenzione: i rendimenti passati non sono
indicativi di quelli futuri. Il rendimento indicato si intende al lordo degli oneri fiscali.

Genertellife S.p.A.
è una società del Gruppo Generali

3,10%

Rendimento

2010

pianopiano

Cos’è
Il primo piano di risparmio di natura assicurativa disponibile al telefono ed online,
che ti consente di costruire con piccoli versamenti una somma di denaro in modo
nuovo, conveniente e veloce.

A chi si rivolge
A quanti desiderano costruire una somma di denaro con piccoli versamenti mensili e
senza nessun rischio, da utilizzare in futuro in totale flessibilità e libertà.

Come funziona
Pianopiano prevede un piano di versamenti fino alla data obiettivo.
I tuoi versamenti saranno impiegati nella gestione separata Ri.Alto. È molto importante la continuità dei tuoi versamenti in modo tale che tu possa raggiungere
pienamente gli obiettivi che ti prefiggi.
Le imposte, conteggiate sui rendimenti maturati, sono del 12,5% e saranno applicate
solo al momento del disinvestimento del capitale; non è prevista alcuna tassazione
nel caso di liquidazione per decesso dell’Assicurato.

Vantaggi
• Zero costi di attivazione, di intermediazione e significative agevolazioni fiscali
• Tutta l’esperienza e la competenza del Gruppo Generali
• Consulenza di elevato profilo professionale, disponibile al numero verde 800 20 20 90
o all’indirizzo mail consulenti@genertellife.it
• Preventivo e stipula in pochi minuti

Caratteristiche tecniche
• Rendimento variabile collegato alla Gestione Speciale Ri.Alto (rendimento 2010:
3,10% al lordo delle imposte)
• Flessibilità nei versamenti: sarai tu a decidere quando e quanto versare
• Imposte del 12,5% contro il 27% dei conti correnti bancari
• Capitale liquidabile anche parzialmente in qualunque momento, decorsi dodici mesi
dalla sottoscrizione
• Nessun rischio di perdita del capitale
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile su www.genertellife.it . Attenzione: i rendimenti passati non sono
indicativi di quelli futuri. Il rendimento indicato si intende al lordo degli oneri fiscali.

gtel casomai
Cos’è
È la soluzione assicurativa che ti permette, in caso di decesso, di garantire la serenità
economica a chi ti sta vicino.

A chi si rivolge
A quanti desiderano continuare a garantire il medesimo stile di vita ai propri cari, nel
caso in cui non riescano più a provvedervi personalmente.

Come funziona
È sufficiente scegliere la somma da assicurare, la durata della copertura e corrispondere un premio annuale costante.
Nel caso in cui si verifichi il decesso, sarà corrisposta al Beneficiario la somma da te
stabilita.

Vantaggi
•
•
•
•

Tariffe tra le più basse del mercato vita italiano
Nessun costo di intermediazione
Esperienza e competenza delle società del Gruppo Generali
Consulenti sempre a tua disposizione al numero verde 800 202090 o all’indirizzo
consulenti@genertellife.it
• Preventivo e stipula in pochi minuti

Caratteristiche tecniche
• Capitale personalizzato fino a 1.000.000 di Euro
• Possibilità di raddoppiare o triplicare il capitale assicurato se il decesso avviene a
seguito di infortunio o incidente stradale
• Durata libera da 2 a 25 anni, premio annuale costante e copertura sospendibile in
qualunque momento
• Trattamento fiscale agevolato: i premi versati godono della detraibilità al 19%, nei
limiti previsti
• Zero imposte sul capitale liquidato

NB: Prima della sottoscrizione leggere la Nota Informativa e le Condizioni di Polizza.

Genertellife S.p.A.
è una società del Gruppo Generali

