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una copertura sanitaria per tutta la vita,
indipendentemente
dalle tue future condizioni di salute;

_

la possibilità di finanziare le coperture
sanitarie attraverso la gestione assicurativa dei tuoi risparmi;

_

l'assistenza continua e personalizzata dei
nostri consulenti specializzati.

L'adesione al programma ti permette di decidere in
anticipo lo sviluppo che vuoi dare al tuo futuro e ti offre
una garanzia di serenità, come dimostrano le testimonianze rilasciate da alcune delle persone che hanno scelto
VIVIFUTURO.

VIVI FUTURO è una soluzione estremamente flessibile che ti permette di finanziare le coperture del
modulo salute attraverso la gestione assicurativa
dei tuoi investimenti.

Vivifuturo è una soluzione assicurativa
che gestisce risparmio e salute in maniera integrata, con un solo programma assicurativo e con un unico pagamento. Ti
offre:
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"Scelgo V/V/FUTURO perchè dopo la pensione
voglio garantire a me e alla mia famiglia lo stesso tenore di vita di oggi. "
Paolo Bordoni, 57 anni, avvocato. Milano

Investi una cifra minima
che sarà gestita in
maniera sicura con una
contabilità separata
rispetto alle altre attività
della Compagnia.

"Se dovessi ammalarmi,
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Il programma è articolato in due moduli di copertura e ti
consente di scegliere la combinazione e)1valore delle garanzie delle polizze vita e sanitarie.
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T Protezione&Assistenza
È il modulo studiato per proteggere dai rischi legati alla
salute. Potrai scegliere tra diverse soluzioni la "tutela più
adatta a te:
_

_
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Protezione Autonomia, la polizza Long Term Care
che offre una rendita vi·talizia in caso di perdita di
autosufficienza;
Protezione Salute, laccpertura che rimborsa le spese
sanitarie, anche per i qrandi eventi;
protezione Persona; la polizza che qarantisce un
capitale in caso di invalidità permanente o in caso
di morte €l Una rendita per non autosufficienza.

OOnl Jnri di'queste tre soluzioni potrà essere modulata con

di copertura Argento, Oro o Platino.
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In qualunque
momento potrai
integrare il tuo
capitale effettuando
nuovi investimenti.
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VIVI FU:TURB.

damente alle migliori strutture sanitarie. "
Mario Boscacci, 62 anni, odontoiatra. Roma

"Nessuna soluzione
assicurativa mi permette
di
gestire risparmio e salute in modo così semplice,
con un solo programma
e con unico pagamento.
Per questo scelgo V/VI FUTURO. "
Luisa Pelezzcìi: 60 anni, architetto. Napoli

Potrai utilizzare
parte del capitale o
i rendimenti
ottenuti
per pagare
il premio delle
polizze salute.
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curare come

"Voglio essere sempre autosufficiente
senza gravare sulla mia famiglia. Con V/V/FUTURO posso. "
Marta Oe Luca, 54 anni, insegnante. Torino

Ogni anno, grazie
alla gestione
assicu,rativa separata,
potrai ottenere
dei rendimenti sul
capitale investito.
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Gestione& Tutela
È il modulo pensato per la difesa e la crescita del risparmio mediante la gestione separata RISPAV,che consente
di partecipare agli utili del Fondo che nel 2008 ha reso il
4,61%*

voglio potermi

e dove voglio. Con V/V/FUTURO ritiro il mio capitale
quando mi serve e ho la sicurezza di accedere rapi-

Con VIVIFUTURO potrai conservare
più a lungo la tua indipendenza
personale
e impedire
che gli
imprevisti della vita e l'instabilità
dei mercati finanziari ostacolino
la realizzazione dei tuoi progetti.

Fai crescere il tuo futuro!
Contatta il tuo Agente e cosUl.Iisçi

irlsiemEla,l'J..dutl pTQgramrna

