Fideuram
Vita
Attiva

Con Fideuram Vita Attiva ti garantisci più serenità
ed offri maggiore sicurezza economica ai tuoi cari

Una soluzione completa

Due ulteriori possibilità

Fideuram Vita Attiva è la polizza vita progettata per aggiungere tranquillità
al tuo futuro. Si contraddistingue per:
• una durata prestabilita pari a 10, 15, 20 o 30 anni,

Completare la sfera di protezione
	È possibile attivare una garanzia complementare che consente di ottenere
per i Beneficiari designati il pagamento di una somma aggiuntiva pari:

•u
 n premio annuo costante, che puoi anche frazionare in comode rate
semestrali o mensili,

• al capitale, in caso di morte per infortunio,
• al doppio del capitale, in caso di morte per infortunio stradale.

• la libertà di destinare ai Beneficiari il capitale che ritieni più opportuno,
da un minimo di 75.000 euro fino ad un massimo di 300.000 euro.

Ottenere un concreto vantaggio fiscale
Il Contraente può essere
una persona fisica o giuridica

L’Assicurato deve avere
un’età compresa tra i 25 e i 60 anni

	È inoltre possibile detrarre i premi versati* dalla dichiarazione dei redditi IRPEF,
nella misura prevista dalla legge.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

I Beneficiari possono essere:
•g
 li eredi testamentari dell’Assicurato o - in loro mancanza - gli eredi legittimi
in parti uguali,
• il coniuge dell’Assicurato o - in difetto - i figli dell’Assicurato in parti uguali,
•a
 ltre persone che il Contraente voglia designare.

(*)

Nel caso in cui il Contraente sia diverso dall’Assicurato, il Contraente può detrarre i premi solo se l’Assicurato è fiscalmente a suo carico.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuram Vita Attiva è una polizza vita emessa da Fideuram Vita S.p.A.
e riservata alla clientela Sanpaolo Invest. Prima dell’adesione leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione e la Nota Informativa,
contenute nel Fascicolo Informativo, disponibili presso i private banker e sui siti www.fideuramvita.it e www.sanpaoloinvest.it

Sanpaolo Invest SIM S.p.A.
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