
Cos’è 

È la soluzione assicurativa che ti permette, in caso di decesso, di garantire la serenità economica a 
chi ti sta vicino. 

A chi si rivolge 
A chi desidera garantire ai propri cari una copertura adeguata nel caso in cui dovesse venir meno la 
principale fonte di reddito a fronte di finanziamenti sottoscritti (mutuo, prestiti personali…). 

Esempio: Marco, 30 anni, ha recentemente acceso 
un mutuo per una nuova abitazione. Per tutelare la 
sua famiglia decide di sottoscrive Casomai “formula 
su misura” con un capitale iniziale di 100.000 euro 

e una durata contrattuale di 10 anni. 
Marco pagherà un premio al 

momento del decesso. 

Come funziona 
È sufficiente scegliere il capitale assicurato iniziale, che può essere personalizzato fino ad 1.500.000 
di euro e la durata della copertura. 
Il premio di rata si dovrà pagare per meno anni di quelli per i quali si è coperti mentre il capitale 
assicurato decresce nel tempo, fino ad azzerarsi, in modo da adattarsi all’impegno finanziario che si 
è preso (es. un mutuo per l’acquisto di un’abitazione). 

Esempio: Marco, 30 anni, ha recentemente 
acceso un mutuo per una nuova abitazione. 
Per tutelare la sua famiglia decide di 
sottoscrivere Casomai Formula su Misura con 
un capitale iniziale di 100.000 euro e una 
durata contrattuale di 10 anni. Marco pagherà 
un premio annuale di 98 euro per 5 anni e 
sarà assicurato per 10 anni. Il capitale 
assicurato è inizialmente pari a 100.000 euro 
e, anno dopo anno, decrescerà annualmente 
in funzione della durata scelta. Nel caso in cui 
si verifichi il decesso, sarà corrisposta al 
Beneficiario scelto la somma assicurata 
calcolata al momento del decesso. 

Caratteristiche Tecniche 

• Durata libera da 2 a 30 anni 
• Capitale assicurato iniziale fino a 1.500.000 euro 
• Se hai non più di 60 anni, per capitali assicurati fino a 250.000 euro non è obbligatoria la 

visita medica 
• La durata del pagamento premi è inferiore alla durata della copertura 
• È possibile  sospendere il pagamento della polizza in qualsiasi momento 

Vantaggi 

• Prodotto assicurativo flessibile che, nel tempo, si adatta alle esigenze di protezione. 
• Nessun costo di intermediazione 
• Le somme liquidate dalla Compagnia sono impignorabili ed insequestrabili 
• Le somme corrisposte ai Beneficiari a seguito del decesso dell'Assicurato sono esenti 

dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni 
• I premi versati godono della detraibilità del 19% nei limiti previsti dalla legge 

Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile su www.genertellife.it. 
Genertellife S.p.A. è una società del Gruppo Generali 

http://www.genertellife.it/

