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Fideuram In Persona

Fideuram In Persona è una polizza unit linked* di Eurovita S.p.A.,
a vita intera e premio unico, collegata a Organismi di Investimento Collettivo
del Risparmio (OICR) che offre la massima diversificazione e personalizzazione
dell’investimento.
Sulla base delle proprie esigenze il cliente può avvalersi di un portafoglio su misura,
costruito scegliendo tra oltre 600 fondi comuni di investimento e 80 comparti di Sicav di oltre 50 società
di gestione, differenziati per tipologia, profilo di rischio, stile e area investimento: una soluzione
che permette di ricercare il valore in maniera realmente personale, nel pieno rispetto della propensione
al rischio desiderata.
In ogni caso, sarà comunque possibile variare facilmente la composizione dell’investimento
in corso di contratto grazie alla possibilità di richiedere operazioni di passaggio da un fondo
a un altro gratuitamente e in qualsiasi momento.

* Le polizze unit linked non offrono alcuna garanzia di restituzione del capitale investito.

Cerca di essere sempre te stesso,
così un giorno potrai dire
di essere stato unico.
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Jim Morrison

I vantaggi

I vantaggi finanziari
Fideuram In Persona permette di accedere a OICR estremamente differenziati in un unico prodotto, e disporre
di tutte le posizioni aperte sui diversi fondi in un unico estratto conto.
Il tutto, beneficiando delle speciali condizioni in genere riservate ai clienti istituzionali:
• nessuna commissione di sottoscrizione
• nessuna commissione per il rimborso o la conversione
In caso di switch, l’operazione di disinvestimento e la successiva operazione di investimento saranno effettuate
lo stesso giorno anche per i fondi appartenenti a diverse Case di gestione: non sarà quindi necessario
attendere i tempi tecnici previsti dalle singole società in caso di sottoscrizione diretta e l’intero capitale di polizza
resterà costantemente investito.

I vantaggi assicurativi
Tutela del patrimonio e degli eredi
Fideuram In Persona è particolarmente indicata per coloro che, avendo un’elevata disponibilità patrimoniale,
desiderano gestire in modo efficace il passaggio generazionale, anche in caso di situazioni complesse,
senza necessità di redigere testamento.

Flessibilità nella scelta dei beneficiari
Fideuram In Persona permette di nominare liberamente i beneficiari della polizza anche al di fuori dell’asse
ereditario, garantendo il diritto di privacy dei beneficiari designati (in forza dell’art. 1920 del codice civile).
Inoltre consente di variare il beneficiario stesso in corso di contratto. Si risponde così all’esigenza di chi
desidera indirizzare il proprio patrimonio alle persone più care.

Non pignorabilità e non sequestrabilità
Fideuram In Persona non è pignorabile né sequestrabile, ai sensi dell’art. 1923 del codice civile.

I vantaggi fiscali
Fideuram In Persona prevede il differimento dell’imposta dovuta sulle plusvalenze
eventualmente maturate.
L’imposta è dovuta esclusivamente al momento del riscatto, sulla differenza tra il valore di
riscatto e i premi versati. Il differimento di imposta offre:
• Maggiori opportunità di crescita: l’importo altrimenti destinato al fisco resta costantemente
investito fino all’eventuale riscatto.
• Tassazione della rendita finanziaria realmente percepita: l’imposta è applicata sul reale
rendimento della polizza al momento del disinvestimento e non sui rendimenti di periodo via
via maturati.
• Possibile riduzione dell’imponibile: eventuali perdite in corso di contratto andranno a
compensare eventuali guadagni ai fini della determinazione dell’imponibile.

* Il trattamento fiscale può esser soggetto a modifiche in futuro.

Prima dell’adesione leggere attentamente il prospetto informativo messo a disposizione dai private banker
e sul sito internet della compagnia www.eurovita.it
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In caso di decesso dell’assicurato sull’importo corrisposto non si applicano le imposte
sui redditi (come previsto dall’art. 34, ultimo comma, del Dpr n. 601/73) sulla quota parte
relativa alla copertura del rischio demografico. Inoltre, gli importi corrisposti sono esclusi
dall’imposta di successione (in forza dell’art. 12, comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 346/1990)*.

Fideuram In Persona è prodotto da

in esclusiva per i clienti Fideuram

Fideuram S.p.A.
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www.fideuram.it
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuram In Persona è un prodotto d’investimento assicurativo di tipo unit linked (Ramo III)
emesso da Eurovita S.p.A. e riservato alla clientela Fideuram. Prima della sottoscrizione, per conoscere le caratteristiche del prodotto,
i rischi e i costi dell’investimento, si raccomanda di leggere il set informativo comprendente il Documento Contenente le Informazioni Chiave per i prodotti
d’investimento assicurativi (KID), il Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)
e le Condizioni di assicurazione disponibili presso gli uffici dei private banker e sui siti www.eurovita.it e www.fideuram.it.

