
Come funziona

Cos’è

A chi si rivolge

Cos’è Valory? Semplice: 
è la nuova polizza di investimento di Genertellife che tutela il tuo capitale e 
investe in fondi sostenibili compatibilmente alla tua propensione al rischio e alle 
tue esigenze. 
Puoi personalizzare Valory scegliendo la durata dell’investimento: essendo un 
prodotto a vita intera, ti permette di riscattare il capitale versato totalmente o 
parzialmente già dopo 12 mesi dal versamento, o di integrarlo liberamente nel 
tempo. 
È conveniente: non ci sono costi di sottoscrizione né di intermediazione.

Valory è rivolta ad ogni tipo di investitore: garantisce protezione e rendimento 
con ognuna delle 3 diverse linee di investimento. 
Valory è adatta a chi vuole gestire la propria polizza in autonomia: con l’app 
dedicata Genertellife è possibile monitorare o scegliere come allocare gli 
investimenti, effettuare versamenti o richiedere il riscatto del capitale. 

Il contratto assicurativo si attiva con un versamento minimo di 5.000 € e può 
essere liberamente integrato nel tempo. 
Valory ti garantisce: 
•la tutela del capitale anche in caso di decesso; 
•l’investimento del capitale in fondi ESG (Environment, Social, Governance); 
•una politica d’investimento prudente, caratterizzata da rischio medio basso; 
•l’autonomia di gestione della tua polizza; 
•l’assistenza di consulenti esperti raggiungibili tramite numero verde gratuito, 
chat e videochat dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 20:00.



Valory in sintesi
• Nessun costo di sottoscrizione.
• Nessun costo di intermediazione.
• Versamento minimo iniziale pari a 5.000 €.
• Versamenti aggiuntivi, in qualunque momento e senza costi.
• Durata dell’investimento pari alla vita dell’assicurato, con la possibilità di 
riscattare il capitale in qualunque momento, totalmente o parzialmente, dopo 
12 mesi dal versamento. 
• Investimento parziale nella gestione separata Genertellife Glife Premium. 
• Tutta l’esperienza e la competenza del Gruppo Generali.
• Consulenti sempre a tua disposizione al numero verde 800.20.20.90 oppure 
tramite chat o videochat dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 20:00. 
• Preventivo e stipula in pochi minuti.


