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Cos’è
«Deposito Protetto» è l’assicurazione per l’investimento dei tuoi risparmi nella Gestione
Separata Glife Premium con un profilo di rischio basso, senza costi di sottoscrizione e di
intermediazione. Già alla sottoscrizione del contratto sul tuo capitale assicurato iniziale
viene anticipato un 1,20% di rendimento.
«Deposito Protetto» ha durata a vita intera: puoi riscattare il capitale quando desideri,
totalmente o parzialmente, decorsi 12 mesi da ogni versamento.

A chi si rivolge
A chi, accettando una bassa esposizione al rischio, intende investire un capitale in un’unica
soluzione con un orizzonte temporale di medio e lungo termine, con possibilità di fare
versamenti aggiuntivi nel tempo, ma anche di breve periodo grazie alla possibilità di riscatto
anticipato dopo il primo anno. Inoltre il prodotto è adatto a chi contemporaneamente vuole
tutelare, in ogni momento, il capitale in caso di decesso.
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Come funziona
Il contratto assicurativo si attiva con un versamento minimo di 5.000 €. Successivamente
l’investimento iniziale può essere integrato con ulteriori versamenti facoltativi (minimo 2.000 €
e massimo 150.000 € per anno contrattuale).
«Deposito Protetto» ti offre:
• Anticipo del rendimento pari a 1,20% sul capitale assicurato iniziale al momento della
sottoscrizione.
• Bonus dello 0,25% riconosciuto ogni cinque anni da ciascun versamento effettuato.
• Garanzia del capitale assicurato iniziale in caso di decesso dell’assicurato.
Le imposte, conteggiate sui rendimenti maturati, saranno applicate solo al momento del
disinvestimento del capitale o al momento del decesso secondo la normativa vigente.
La rivalutazione del capitale viene effettuata il 1° Gennaio di ciascun anno.
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Nessun costo di sottoscrizione.
Nessun costo di intermediazione.
Versamento minimo iniziale pari a 5.000 €.
Versamenti aggiuntivi, in qualunque momento e senza costi, minimo di 2.000 € fino
ad un massimo di 150.000 € all’anno.
Durata dell’investimento pari alla vita dell’assicurato: il che significa che puoi
decidere di riscattare il capitale quando vuoi, totalmente o parzialmente, decorsi 12
mesi da ogni versamento.
Rendimento variabile collegato alla Gestione Separata Glife Premium (rendimento
2021: 1,30%* al netto del trattenuto annuo sul rendimento finanziario e al lordo
degli oneri fiscali).
Tutta l’esperienza e la competenza del Gruppo Generali.
Consulenti sempre a tua disposizione al numero verde 800.20.20.90 dal lunedì al
venerdì dalle 09:00 alle 20:00 oppure all’indirizzo e-mail consulenti@genertellife.it
Preventivo e stipula in pochi minuti.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Rendimenti passati riferiti al prodotto Sicuramente Protetto, collegato alla Gestione Separata Glife Premium; rendimenti
ottenuti al netto del trattenuto annuo di 1,20% sul rendimento finanziario e al lordo degli oneri fiscali: nel 2021 pari al 1,30%,
nel 2020 pari al 1,60% nel 2019 pari al 1,85%, nel 2018 pari al 2,00%, nel 2017 pari al 2,16%.
Il prodotto Sicuramente Protetto è stato sostituito dal prodotto Deposito Protetto, il quale mantiene la stessa struttura di costi e
lo stesso rendimento trattenuto ed è collegato alla medesima Gestione Separata Glife Premium.
Per Sicuramente Protetto e Deposito Protetto: Periodo di detenzione consigliato: 5 anni. I prodotti sono classificati al livello 1
su 7 dell’indicatore sintetico di rischio che corrisponde alla classe di rischio più bassa.
La presente comunicazione è finalizzata al collocamento di contratti assicurativi.
Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo su www.genertellife.it

