
Cos’è

A chi si rivolge
A quanti desiderano costruire una rendita integrativa per mantenere la qualità della
propria vita anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile.

Come funziona
Pensionline prevede un piano di versamenti fino alla data in cui avrai maturato i
requisiti per la pensione. In base alle tue scelte, i versamenti saranno impiegati nel
Fondo LVA Azionario Previdenza e/o nella Gestione Separata Previdenza Concreta.
In più puoi decidere di attivare l’opzione gratuita «Life Cycle» che calcola in
automatico come debbono modificarsi i tuoi investimenti in base al tuo profilo di
rischio ed agli anni mancanti al pensionamento. In questo modo non ti dovrai
preoccupare di monitorare nel tempo la ripartizione del tuo investimento. È molto
importante la continuità dei tuoi versamenti, anche di piccolo importo, in modo tale
che tu possa raggiungere pienamente gli obiettivi di copertura previdenziale. Al
momento di percepire la pensione puoi scegliere tra una rendita vitalizia o il capitale,
nella misura prevista dalla legge.

Il piano individuale pensionistico di tipo assicurativo che ti consente di costruire una 
pensione integrativa a quella pubblica, in modo nuovo, conveniente e veloce.

Cos’è

• Nessun costo di sottoscrizione
• Nessun costo di intermediazione
• Flessibilità nei versamenti: sarai tu a decidere quando e quanto versare
• Possibilità di far confluire anche il TFR
• Trattamento fiscale agevolato: i premi versati sono deducibili dal tuo reddito

imponibile fino ad un massimo di 5.164,57 Euro l’anno
• Rendimenti collegati alla Gestione Separata Previdenza Concreta e/o nel Fondo

Interno LVA Azionario Previdenza, appositamente creati per la pensione
integrativa

• Rendimento variabile collegato alla Gestione Separata Previdenza Concreta
(rendimento 2022: 1,51%* al netto del trattenuto annuo sul rendimento finanziario
e al netto degli oneri fiscali)

• Tutta l’esperienza e la competenza del Gruppo Generali
• Consulenti sempre a tua disposizione al numero verde 800.20.20.90 o all’indirizzo

e-mail consulenti@genertellife.it
• Preventivo e stipula in pochi minuti

Pensionline in sintesi

*Rendimento 2022 riferito alla Gestione Separata Previdenza Concreta che ha un profilo di rischio basso. Rendimenti 
passati riconosciuti dalla Gestione Separata: nel 2022 pari al 1,51%, nel 2021 pari al 1,87%, nel 2020 pari al 1,67%, nel 
2019 pari al 1,76%, nel 2018 pari al 1,88%. Attenzione: tutti i rendimenti si intendono al netto delle commissioni e degli 
oneri fiscali. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Messaggio promozionale 
riguardante forme pensionistiche complementari - prima dell'adesione leggere la Sezione I della Nota Informativa 
«Informazioni Chiave Per l’aderente». Per maggiori informazioni leggere la Nota informativa completa, il regolamento e 
le condizioni generali di contratto su www.genertellife.it
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