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Elementi in sinergia

Le soluzioni più efficaci nascono dalla combinazione e integrazione
di elementi anche tra loro diversi, ma che insieme si completano
generando nuovo valore.
Fideuram Vita Gemini nasce da questa filosofia perché coniuga in un unico prodotto
modalità diverse per valorizzare il tuo capitale.
Fideuram Vita Gemini è la nuova polizza multiramo di Fideuram Vita che consente
di combinare la solidità e affidabilità delle gestioni separate con la competenza e
professionalità nella gestione degli investimenti del gruppo Fideuram e dei suoi migliori
Partner.
Progettata per un orizzonte di medio-lungo termine, Fideuram Vita Gemini offre una
soluzione integrata che permette di scegliere la quota da investire nella gestione separata
per ricercare stabilità e sicurezza e quella da destinare nei fondi di investimento per
cogliere al meglio le opportunità di crescita offerte dai mercati finanziari.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Fideuram Vita Gemini è una polizza dedicata ai clienti Sanpaolo Invest.

In sintonia con l’evoluzione delle proprie esigenze
e il contesto di mercato

Le nostre esigenze e il mondo in cui viviamo sono in continua evoluzione e i nostri progetti
di investimento devono potersi adeguare al cambiamento.

Fideuram Vita Gemini ti accompagna in questo percorso.
È possibile:
Investire da un minimo del 15% e fino ad un massimo del 30% del capitale nella gestione separata
«PREVI» di Fideuram Vita che contribuisce a conferire stabilità al tuo investimento
Investire fino all’85% del capitale in una combinazione di fondi (componente unit linked), scelti tra
le migliori soluzioni del gruppo Fideuram e di selezionati asset manager terzi per poter costruire la
propria strategia di partecipazione ai mercati finanziari
Modificare liberamente nel tempo la composizione dell’intero investimento nel rispetto delle regole
allocative previste dal contratto
Scegliere uno dei Portafogli Consigliati, costruiti e aggiornati periodicamente da Fideuram Investimenti
SGR, in qualità di advisor, e attivare il servizio di riallocazione guidata, per mantenere allineato il proprio
portafoglio alle evoluzioni nel tempo dei Portafogli Consigliati.

Tutelare il proprio investimento

I nostri progetti di vita più importanti meritano di essere tutelati e seguiti con attenzione.

Fideuram Vita Gemini offre:
la garanzia del capitale investito nella Gestione Separata «PREVI» in caso di riscatto totale e parziale
e per le altre prestazioni previste dal contratto1
il servizio evoluto di aggiornamento e monitoraggio dei premi investiti nei fondi comuni di investimento
con il duplice obiettivo di rendere disponibile un‘offerta di fondi diversificata e di elevata qualità
e di salvaguardia dell’investimento da eventi straordinari che ne possano determinare discontinuità
o alterare le caratteristiche dei fondi di investimento.

Tutti i vantaggi di una polizza vita2
Impignorabilità e insequestrabilità della polizza nei limiti previsti dalla legge
Esenzione da imposta di bollo per la parte investita nella Gestione Separata
Differimento della tassazione sul rendimento al momento della liquidazione
Cessione automatica del contratto a favore dell’assicurato in caso di decesso del contraente
Possibilità di nominare liberamente il/i beneficiario/i della prestazione caso morte, anche al di fuori
dell’asse ereditario, garantendo il diritto alla privacy del/i beneficiario/i designato/i (in forza dell’art. 1920
del codice civile)
In caso di decesso dell’assicurato sull’importo corrisposto non si applica la tassazione sulla sola quota
parte relativa al rendimento proporzionalmente riferibile alla copertura del rischio demografico
(art. 34, ultimo comma, del Dpr n. 601/73). Inoltre, gli importi sono esclusi dall’imposta di successione
(in forza dell’art. 12, comma 1 lett.c ) del D.lgs n. 346/1990.

1. Le altre prestazioni previste dal contratto sono la liquidazione della prestazione in caso di decesso dell’Assicurato e conversione in rendita.
Per la parte investita nella componente unit linked non è prevista alcuna garanzia di rimborso o di rendimento minimo dell’investimento finanziario.
Per maggiori dettagli si raccomanda di leggere quanto indicato nelle Condizioni di assicurazione e nel Fascicolo Informativo.
2. Il trattamento fiscale può essere soggetto a modifiche in futuro.

La libertà di versare e liquidare secondo
le proprie necessità

I nostri progetti di vita meritano di essere perseguiti con soluzioni flessibili.
È previsto il versamento di un premio unico iniziale, con la facoltà per il contraente di versare
in qualsiasi momento premi aggiuntivi.
È possibile chiedere, trascorso un anno dalla sottoscrizione, il riscatto totale oppure parziale
del contratto senza applicazioni di penali.
È possibile attivare un piano di decumulo finanziario decennale, sia alla sottoscrizione che
in corso di contratto, per l’erogazione di una cedola periodica secondo le proprie esigenze.

3. Se il cliente è il terzo pagatore del Fondo Pensione Fideuram, la deduzione dei versamenti effettuati sul Fondo opera solo nel caso in cui l’aderente
sia a carico del soggetto terzo pagatore.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

La cedola può essere liquidata direttamente sul conto corrente del cliente o, se il cliente
è aderente o terzo pagatore di un Fondo Pensione Fideuram, utilizzata come modalità
contributiva su tale Fondo3.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuram Vita Gemini è una polizza vita di tipo multiramo emessa da Fideuram Vita S.p.A.
e riservata alla clientela Sanpaolo Invest. Prima dell’adesione, per conoscere in dettaglio le caratteristiche, le garanzie, i rischi e i costi dell’investimento,
si raccomanda di leggere il Fascicolo Informativo comprensivo delle Condizioni di Assicurazione messi a disposizione
presso gli uffici dei private banker e sui siti www.fideuramvita.it e www.sanpaoloinvest.it.

