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Cos’è
Il primo piano di risparmio di natura assicurativa disponibile al telefono ed
online, che ti consente di costruire con piccoli versamenti una somma di
denaro in modo nuovo, conveniente e veloce.

A chi si rivolge
A quanti desiderano costruire una somma di denaro con piccoli versamenti
mensili a basso rischio, da utilizzare in futuro in totale flessibilità e libertà.

Come funziona
Pianopiano prevede un piano di versamenti fino alla data obiettivo. I tuoi
versamenti saranno impiegati nella Gestione Separata Glife Premium. È
molto importante la continuità dei tuoi versamenti in modo tale che tu possa
raggiungere pienamente gli obiettivi che ti prefiggi.
Le imposte, conteggiate sui rendimenti maturati e determinate ai sensi della
normativa vigente, saranno applicate solo al momento del disinvestimento del
capitale.

Pianopiano in sintesi
• Zero costi di attivazione, di intermediazione
• Rendimento variabile collegato alla Gestione Separata Glife Premium
(rendimento 2021: 1,10%*)
• Flessibilità nei versamenti: sarai tu a decidere quando e quanto versare
• Capitale liquidabile anche parzialmente in qualunque momento, decorsi
ventiquattro mesi dalla sottoscrizione
• Tutta l’esperienza e la competenza del Gruppo Generali
• Caratteristiche
Consulenti sempre a Tecniche
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

*Il rendimento indicato si intende al netto del trattenuto annuo sul rendimento finanziario e al lordo degli oneri fiscali.
Rendimenti passati riconosciuti dalla Gestione Separata Glife Premium: nel 2021 pari al 1,10%, nel 2020 pari al 1,40%,
nel 2019 pari al 1,65%, nel 2018 pari al 1,80%, nel 2017 pari 1,96%. Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi
di quelli futuri. Periodo di detenzione del prodotto consigliato: 15 anni. Il prodotto è classificato 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 disponibile su
www.genertellife.it

