
CREA IL MIX
GIUSTO PER TE!

L’investimento che ti permette di combinare SICUREZZA e RENDIMENTO.

SCHEDA

COMMERCIALE

IL PRODOTTO IN BREVE

Nome

Durata contrattuale Vita intera

Tipologia di prodotto Multiramo (Ramo I e Ramo III)

Tipologia di premio Premio unico, di importo minimo pari a 5.000,00 euro

Versamenti aggiuntivi Ammessi in qualsiasi momento, di importo minimo pari a 1.000,00 euro

Costi fissi sul premio Costo fisso di emissione: 150 euro

Prestazioni assicurate Prestazioni legate al valore delle quote di Fondi Interni e al rendimento di una Gestione Separata con 
prestazione addizionale per il caso morte

Tipologia  
di investimento

Il Contraente al momento della sottoscrizione del contratto può scegliere di investire in:

Gestione Interna Separata Gestione Previdenza Più con rivalutazione su base annua, con un massimo 
investimento consentito del 70% del premio investito. 

Fondi Interni Unit-linked con differente profilo di rischio:

Fondo interno Fondi azionari Fondi obbligazionari
CP Unico Prudente Max 30% Max 80%
CP Unico Bilanciato Max 70% Max 70%

CP Unico Aggressivo Max 100% Max 20%
CP Flex Garantito 2025 Max 100% Max 100%
CP Flex Garantito 2030 Max 100% Max 100%
CP Flex Garantito 2035 Max 100% Max 100%

Riscatto Ammesso, sia totale che parziale, trascorso 1 anno dalla data di decorrenza.
Il riscatto è privo di penali nei seguenti casi:

trascorsi 5 anni dalla decorrenza;

se è dovuto a motivi importanti come, ad esempio, una malattia grave, la perdita del lavoro, l’acquisto 
della prima casa o la nascita di un figlio;

per la quota pari al 20% (non cumulabile nel tempo) del valore complessivo, per ogni annualità.

In tutti gli altri casi, vengono applicati i seguenti costi di riscatto: 

Data di richiesta di riscatto Costi per riscatto

Durante il 2° anno 2,50%
Durante il 3° anno 2,00%
Durante il 4° anno 1,50%
Durante il 5° anno 0,50%
Dal 6° anno in poi Non previsti

Prestazione  
in caso di decesso  
dell’Assicurato

È prevista la liquidazione ai Beneficiari di un capitale aggiuntivo. La prestazione in tal caso sarà data dalla 
somma tra:

il capitale complessivo, che è dato da:
- il capitale rivalutato derivante dall’investimento nella Gestione Separata;
- il controvalore totale delle quote di Fondi Interni;

un importo addizionale ottenuto moltiplicando il capitale complessivo per una percentuale corrispondente 

alla fascia di età raggiunta dall’Assicurato al momento del decesso: 

Età al momento del decesso Fattore percentuale di 
moltiplicazione

Capitale massimo aggiuntivo per il 
caso di morte

Fino a 39 anni 70,00% 50.000,00 €
da 40 a 49 anni 40,00% 30.000,00 €
da 50 a 59 anni 15,00% 10.000,00 €
da 60 a 69 anni 3,00% 5.000,00 €
Da 70 a 79 anni 0,50% 3.000,00 €

da 80 anni e oltre 0,25% 1.000,00 €

TABELLA DEI CARICAMENTI

(escluso costo fisso di emissione pari a 150 euro)

PREMIO  CARICAMENTO PREMIO  CARICAMENTO 
PREMIO

 CARICAMENTO 

 €  %  €  %  €  % 

 5.000  125 2,50%  210.000  1.655 0,79%  610.000  2.855 0,47%

 10.000  250 2,50%  220.000  1.685 0,77%  620.000  2.885 0,47%

 15.000  375 2,50%  230.000  1.715 0,75%  630.000  2.915 0,46%

 20.000  475 2,38%  240.000  1.745 0,73%  640.000  2.945 0,46%

 25.000  575 2,30%  250.000  1.775 0,71%  650.000  2.975 0,46%

 30.000  675 2,25%  260.000  1.805 0,69%  660.000  3.005 0,46%

 35.000  775 2,21%  270.000  1.835 0,68%  670.000  3.035 0,45%

 40.000  875 2,19%  280.000  1.865 0,67%  680.000  3.065 0,45%

 45.000  975 2,17%  290.000  1.895 0,65%  690.000  3.095 0,45%

 50.000  1.075 2,15%  300.000  1.925 0,64%  700.000  3.125 0,45%

 55.000  1.100 2,00%  310.000  1.955 0,63%  710.000  3.155 0,44%

 60.000  1.125 1,88%  320.000  1.985 0,62%  720.000  3.185 0,44%

 65.000  1.150 1,77%  330.000  2.015 0,61%  730.000  3.215 0,44%

 70.000  1.175 1,68%  340.000  2.045 0,60%  740.000  3.245 0,44%

 75.000  1.200 1,60%  350.000  2.075 0,59%  750.000  3.275 0,44%

 80.000  1.225 1,53%  360.000  2.105 0,58%  760.000  3.305 0,43%

 85.000  1.250 1,47%  370.000  2.135 0,58%  770.000  3.335 0,43%

 90.000  1.275 1,42%  380.000  2.165 0,57%  780.000  3.365 0,43%

 95.000  1.300 1,37%  390.000  2.195 0,56%  790.000  3.395 0,43%

 100.000  1.325 1,33%  400.000  2.225 0,56%  800.000  3.425 0,43%

 105.000  1.340 1,28%  410.000  2.255 0,55%  810.000  3.455 0,43%

 110.000  1.355 1,23%  420.000  2.285 0,54%  820.000  3.485 0,43%

 115.000  1.370 1,19%  430.000  2.315 0,54%  830.000  3.515 0,42%

 120.000  1.385 1,15%  440.000  2.345 0,53%  840.000  3.545 0,42%

 125.000  1.400 1,12%  450.000  2.375 0,53%  850.000  3.575 0,42%

 130.000  1.415 1,09%  460.000  2.405 0,52%  860.000  3.605 0,42%

 135.000  1.430 1,06%  470.000  2.435 0,52%  870.000  3.635 0,42%

 140.000  1.445 1,03%  480.000  2.465 0,51%  880.000  3.665 0,42%

 145.000  1.460 1,01%  490.000  2.495 0,51%  890.000  3.695 0,42%

 150.000  1.475 0,98%  500.000  2.525 0,51%  900.000  3.725 0,41%

 155.000  1.490 0,96%  510.000  2.555 0,50%  910.000  3.755 0,41%

 160.000  1.505 0,94%  520.000  2.585 0,50%  920.000  3.785 0,41%

 165.000  1.520 0,92%  530.000  2.615 0,49%  930.000  3.815 0,41%

 170.000  1.535 0,90%  540.000  2.645 0,49%  940.000  3.845 0,41%

 175.000  1.550 0,89%  550.000  2.675 0,49%  950.000  3.875 0,41%

 180.000  1.565 0,87%  560.000  2.705 0,48%  960.000  3.905 0,41%

 185.000  1.580 0,85%  570.000  2.735 0,48%  970.000  3.935 0,41%

 190.000  1.595 0,84%  580.000  2.765 0,48%  980.000  3.965 0,40%

 195.000  1.610 0,83%  590.000  2.795 0,47%  990.000  3.995 0,40%

 200.000  1.625 0,81%  600.000  2.825 0,47%  1.000.000  4.025 0,40%

www.cattol ica. i t

Hai mai pensato di poter personalizzare un investimento in base
alle tue esigenze, al tuo profi lo e all’andamento dei mercati?
CATTOLICA&INVESTIMENTO SCELTA DINAMICA ti offre l’opportunità
di creare la combinazione ottimale per far fruttare e proteggere il 
tuo capitale e di modularla nel tempo. Una gestione professionale 
che si prende cura del tuo investimento.
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PROTEZIONE

Con un versamento unico, di minimo 5.000 euro e la possibilità di 
versamenti aggiuntivi a partire da 1.000 euro, puoi scegliere:

 di investire nella Gestione Interna Separata Gestione Previdenza 
Più che offre la garanzia del capitale e rendimenti stabili e 
costanti nel tempo, per un massimo pari al 70% del cumulo premi 
investiti;

 di puntare su maggiori opportunità di rendimento investendo 
nei Fondi Interni Unit-linked che consentono di partecipare 
all’andamento dei mercati finanziari, secondo diverse combinazioni 
e differenti livelli di rischio.

A CHI È DEDICATO CHE COSA OFFRE LA PRESTAZIONE: A SCELTA! 

 
 

In particolare, è la soluzione dedicata a chi:

 desidera accedere ai mercati finanziari in modo semplice ed 
equilibrato, al riparo dalle incertezze di un approccio “fai da te”;

 cerca un investimento “su misura”, adatto al proprio profilo e 
alle esigenze individuali;

 vuole sfruttare il momento di ripresa dei mercati finanziari;

 non rinuncia alla possibilità di proteggere il proprio 
investimento;

 desidera la libertà di poter modulare nel tempo le proprie 
scelte di investimento per esigenze individuali, per cogliere 
maggiori rendimenti in fase di rialzo o per mettere al riparo le 
plusvalenze realizzate.

Ampia flessibilità, in tutti i casi

 combinare la componente assicurativa di protezione del capitale della Gestione Separata con quella più a 
carattere finanziario derivante dall’offerta dei Fondi Unit-linked;

 personalizzare l’investimento in funzione delle esigenze individuali e del proprio profilo, grazie al mix tra le 
diverse componenti di sicurezza e rendimento;

 cogliere le opportunità di crescita offerte dai mercati finanziari attraverso la scelta di investire nei Fondi Interni 
Unit-linked;

 consolidare il proprio capitale rivalutato grazie all’investimento nella Gestione Separata; 

 avvalersi di una gestione professionale delle componenti finanziarie, che permette un approccio semplice 
ed equilibrato ai mercati finanziari;

 modulare l’investimento nel tempo grazie all’opzione “switch”.

Trascorsi 5 anni dalla decorrenza del contratto l’investimento può essere convertito in un capitale oppure in una 
rendita, che potrà essere un’integrazione allo stipendio o alla pensione. Puoi scegliere tra diverse opzioni di rendita, 
da quelle più tradizionali alle innovative soluzioni “Life Cycle”:

 rendita vitalizia: sarà garantita una rendita all’Assicurato fino a quando è in vita;

 rendita vitalizia reversibile: sarà garantita una rendita all’Assicurato fino a quando è in vita e, 
successivamente, verrà corrisposta in misura totale o parziale alla persona designata;

 rendita certa e poi vitalizia: sarà garantita una rendita fino a quando l’Assicurato è in vita e comunque certa 
fino ai suoi 85 anni di età; in caso di prematuro decesso verrà corrisposta alla persona designata per gli anni 
mancanti;

 piano di decumulo “Rendita Life Cycle”: una parte del capitale rivalutato viene convertito in rendita;

 piano di riscatti programmati “Riscatto Life Cycle“: una parte del capitale rivalutato viene convertito in una 
sequenza di pagamenti programmati. Ideale per chi vuole pianificare i propri flussi di denaro.

LA RESTITUZIONE DEL CAPITALE

In caso di necessità è possibile già dopo un anno riscattare parzialmente o totalmente il proprio capitale. 
Trascorsi 5 anni non è previsto alcun costo di riscatto. Inoltre, se il riscatto viene richiesto per motivi importanti 
come, ad esempio, una malattia grave, la perdita del lavoro, l’acquisto della prima casa o la nascita di un figlio, il 
riscatto è privo di penali fin da subito. In ogni caso il 20% del valore complessivo per ciascun anno (non cumulabile 
nel tempo) è esente da penali. 

LA PROTEZIONE: SEMPRE PRESENTE!

In caso di decesso dell’Assicurato viene liquidato ai Beneficiari un 
importo aggiuntivo oltre al capitale rivalutato ed al controvalore totale 
delle quote dei fondi. L’importo non rientra nell’asse ereditario ed è 
esente dalle imposte di successione.

Modularità nel tempo: l’opzione “switch”

Trascorso 1 anno è possibile effettuare lo switch totale o parziale delle diverse componenti finanziarie. 
La riallocazione delle somme può avvenire:

  da Gestione Interna Separata a Fondo Interno;

  da Fondo Interno a Gestione Interna Separata;

  tra Fondi Interni.

Il primo switch di ciascun anno è gratuito; i successivi per lo stesso anno hanno un costo pari a 10 euro. Non sono previsti costi in caso 
di switch automatico.

Un ulteriore strumento di versatilità, da utilizzare per adattare l’investimento a nuove esigenze individuali, per cogliere migliori 
opportunità in fase di rialzo dei mercati o per consolidare i risultati raggiunti.

Elevato livello di personalizzazione: tra Gestione Separata e Fondi Interni

Puoi scegliere liberamente la soluzione di investimento più in linea con le tue 
esigenze:

 da un lato la Gestione Separata Gestione Previdenza Più ti offre la 
garanzia del capitale investito;

 dall’altro i Fondi Interni ti permettono di cogliere maggiori opportunità di 
crescita. In particolare: 

  CP Flex Garantito 2025, CP Flex Garantito 2030, CP Flex Garantito 2035:  
tre soluzioni per investire nei mercati finanziari che, alla scadenza del 
Fondo, riconoscono il massimo valore raggiunto dalla quota del Fondo 
scelto;

 CP Unico Prudente, CP Unico Bilanciato, CP Unico Aggressivo: 
tre soluzioni per investire con diversi livelli di rischio, da un Fondo 
prevalentemente obbligazionario a uno più azionario.

Con un versamento unico, di minimo 5.000 euro

COME FUNZIONA

CATTOLICA&INVESTIMENTO SCELTA DINAMICA è la soluzione di investimento innovativa, fl essibile e modulabile, 
dedicata a chi dispone di un capitale e desidera investirlo secondo una combinazione personalizzata di sicurezza 
e rendimento; a chi desidera quindi poter accedere ai mercati fi nanziari attraverso una gestione professionale, 
senza rinunciare alla componente sicurezza.
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Con un versamento unico, di minimo 5.000 euro e la possibilità di 
versamenti aggiuntivi a partire da 1.000 euro, puoi scegliere:

 di investire nella Gestione Interna Separata Gestione Previdenza 
Più che offre la garanzia del capitale e rendimenti stabili e 
costanti nel tempo, per un massimo pari al 70% del cumulo premi 
investiti;

 di puntare su maggiori opportunità di rendimento investendo 
nei Fondi Interni Unit-linked che consentono di partecipare 
all’andamento dei mercati finanziari, secondo diverse combinazioni 
e differenti livelli di rischio.

A CHI È DEDICATO CHE COSA OFFRE LA PRESTAZIONE: A SCELTA! 

 
 

In particolare, è la soluzione dedicata a chi:

 desidera accedere ai mercati finanziari in modo semplice ed 
equilibrato, al riparo dalle incertezze di un approccio “fai da te”;

 cerca un investimento “su misura”, adatto al proprio profilo e 
alle esigenze individuali;

 vuole sfruttare il momento di ripresa dei mercati finanziari;

 non rinuncia alla possibilità di proteggere il proprio 
investimento;

 desidera la libertà di poter modulare nel tempo le proprie 
scelte di investimento per esigenze individuali, per cogliere 
maggiori rendimenti in fase di rialzo o per mettere al riparo le 
plusvalenze realizzate.

Ampia flessibilità, in tutti i casi

 combinare la componente assicurativa di protezione del capitale della Gestione Separata con quella più a 
carattere finanziario derivante dall’offerta dei Fondi Unit-linked;

 personalizzare l’investimento in funzione delle esigenze individuali e del proprio profilo, grazie al mix tra le 
diverse componenti di sicurezza e rendimento;

 cogliere le opportunità di crescita offerte dai mercati finanziari attraverso la scelta di investire nei Fondi Interni 
Unit-linked;

 consolidare il proprio capitale rivalutato grazie all’investimento nella Gestione Separata; 

 avvalersi di una gestione professionale delle componenti finanziarie, che permette un approccio semplice 
ed equilibrato ai mercati finanziari;

 modulare l’investimento nel tempo grazie all’opzione “switch”.

Trascorsi 5 anni dalla decorrenza del contratto l’investimento può essere convertito in un capitale oppure in una 
rendita, che potrà essere un’integrazione allo stipendio o alla pensione. Puoi scegliere tra diverse opzioni di rendita, 
da quelle più tradizionali alle innovative soluzioni “Life Cycle”:

 rendita vitalizia: sarà garantita una rendita all’Assicurato fino a quando è in vita;

 rendita vitalizia reversibile: sarà garantita una rendita all’Assicurato fino a quando è in vita e, 
successivamente, verrà corrisposta in misura totale o parziale alla persona designata;

 rendita certa e poi vitalizia: sarà garantita una rendita fino a quando l’Assicurato è in vita e comunque certa 
fino ai suoi 85 anni di età; in caso di prematuro decesso verrà corrisposta alla persona designata per gli anni 
mancanti;

 piano di decumulo “Rendita Life Cycle”: una parte del capitale rivalutato viene convertito in rendita;

 piano di riscatti programmati “Riscatto Life Cycle“: una parte del capitale rivalutato viene convertito in una 
sequenza di pagamenti programmati. Ideale per chi vuole pianificare i propri flussi di denaro.

LA RESTITUZIONE DEL CAPITALE

In caso di necessità è possibile già dopo un anno riscattare parzialmente o totalmente il proprio capitale. 
Trascorsi 5 anni non è previsto alcun costo di riscatto. Inoltre, se il riscatto viene richiesto per motivi importanti 
come, ad esempio, una malattia grave, la perdita del lavoro, l’acquisto della prima casa o la nascita di un figlio, il 
riscatto è privo di penali fin da subito. In ogni caso il 20% del valore complessivo per ciascun anno (non cumulabile 
nel tempo) è esente da penali. 

LA PROTEZIONE: SEMPRE PRESENTE!

In caso di decesso dell’Assicurato viene liquidato ai Beneficiari un 
importo aggiuntivo oltre al capitale rivalutato ed al controvalore totale 
delle quote dei fondi. L’importo non rientra nell’asse ereditario ed è 
esente dalle imposte di successione.

Modularità nel tempo: l’opzione “switch”

Trascorso 1 anno è possibile effettuare lo switch totale o parziale delle diverse componenti finanziarie. 
La riallocazione delle somme può avvenire:

  da Gestione Interna Separata a Fondo Interno;

  da Fondo Interno a Gestione Interna Separata;

  tra Fondi Interni.

Il primo switch di ciascun anno è gratuito; i successivi per lo stesso anno hanno un costo pari a 10 euro. Non sono previsti costi in caso 
di switch automatico.

Un ulteriore strumento di versatilità, da utilizzare per adattare l’investimento a nuove esigenze individuali, per cogliere migliori 
opportunità in fase di rialzo dei mercati o per consolidare i risultati raggiunti.

Elevato livello di personalizzazione: tra Gestione Separata e Fondi Interni

Puoi scegliere liberamente la soluzione di investimento più in linea con le tue 
esigenze:

 da un lato la Gestione Separata Gestione Previdenza Più ti offre la 
garanzia del capitale investito;

 dall’altro i Fondi Interni ti permettono di cogliere maggiori opportunità di 
crescita. In particolare: 

  CP Flex Garantito 2025, CP Flex Garantito 2030, CP Flex Garantito 2035:  
tre soluzioni per investire nei mercati finanziari che, alla scadenza del 
Fondo, riconoscono il massimo valore raggiunto dalla quota del Fondo 
scelto;

 CP Unico Prudente, CP Unico Bilanciato, CP Unico Aggressivo: 
tre soluzioni per investire con diversi livelli di rischio, da un Fondo 
prevalentemente obbligazionario a uno più azionario.

COME FUNZIONA

CATTOLICA&INVESTIMENTO SCELTA DINAMICA è una soluzione altamente fl essibile e personalizzabile, sia in fase di 
sottoscrizione che successivamente. Permette infatti di:
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Con un versamento unico, di minimo 5.000 euro e la possibilità di 
versamenti aggiuntivi a partire da 1.000 euro, puoi scegliere:

 di investire nella Gestione Interna Separata Gestione Previdenza 
Più che offre la garanzia del capitale e rendimenti stabili e 
costanti nel tempo, per un massimo pari al 70% del cumulo premi 
investiti;

 di puntare su maggiori opportunità di rendimento investendo 
nei Fondi Interni Unit-linked che consentono di partecipare 
all’andamento dei mercati finanziari, secondo diverse combinazioni 
e differenti livelli di rischio.

A CHI È DEDICATO CHE COSA OFFRE LA PRESTAZIONE: A SCELTA! 

 
 

In particolare, è la soluzione dedicata a chi:

 desidera accedere ai mercati finanziari in modo semplice ed 
equilibrato, al riparo dalle incertezze di un approccio “fai da te”;

 cerca un investimento “su misura”, adatto al proprio profilo e 
alle esigenze individuali;

 vuole sfruttare il momento di ripresa dei mercati finanziari;

 non rinuncia alla possibilità di proteggere il proprio 
investimento;

 desidera la libertà di poter modulare nel tempo le proprie 
scelte di investimento per esigenze individuali, per cogliere 
maggiori rendimenti in fase di rialzo o per mettere al riparo le 
plusvalenze realizzate.

Ampia flessibilità, in tutti i casi

 combinare la componente assicurativa di protezione del capitale della Gestione Separata con quella più a 
carattere finanziario derivante dall’offerta dei Fondi Unit-linked;

 personalizzare l’investimento in funzione delle esigenze individuali e del proprio profilo, grazie al mix tra le 
diverse componenti di sicurezza e rendimento;

 cogliere le opportunità di crescita offerte dai mercati finanziari attraverso la scelta di investire nei Fondi Interni 
Unit-linked;

 consolidare il proprio capitale rivalutato grazie all’investimento nella Gestione Separata; 

 avvalersi di una gestione professionale delle componenti finanziarie, che permette un approccio semplice 
ed equilibrato ai mercati finanziari;

 modulare l’investimento nel tempo grazie all’opzione “switch”.

Trascorsi 5 anni dalla decorrenza del contratto l’investimento può essere convertito in un capitale oppure in una 
rendita, che potrà essere un’integrazione allo stipendio o alla pensione. Puoi scegliere tra diverse opzioni di rendita, 
da quelle più tradizionali alle innovative soluzioni “Life Cycle”:

 rendita vitalizia: sarà garantita una rendita all’Assicurato fino a quando è in vita;

 rendita vitalizia reversibile: sarà garantita una rendita all’Assicurato fino a quando è in vita e, 
successivamente, verrà corrisposta in misura totale o parziale alla persona designata;

 rendita certa e poi vitalizia: sarà garantita una rendita fino a quando l’Assicurato è in vita e comunque certa 
fino ai suoi 85 anni di età; in caso di prematuro decesso verrà corrisposta alla persona designata per gli anni 
mancanti;

 piano di decumulo “Rendita Life Cycle”: una parte del capitale rivalutato viene convertito in rendita;

 piano di riscatti programmati “Riscatto Life Cycle“: una parte del capitale rivalutato viene convertito in una 
sequenza di pagamenti programmati. Ideale per chi vuole pianificare i propri flussi di denaro.

LA RESTITUZIONE DEL CAPITALE

In caso di necessità è possibile già dopo un anno riscattare parzialmente o totalmente il proprio capitale. 
Trascorsi 5 anni non è previsto alcun costo di riscatto. Inoltre, se il riscatto viene richiesto per motivi importanti 
come, ad esempio, una malattia grave, la perdita del lavoro, l’acquisto della prima casa o la nascita di un figlio, il 
riscatto è privo di penali fin da subito. In ogni caso il 20% del valore complessivo per ciascun anno (non cumulabile 
nel tempo) è esente da penali. 

LA PROTEZIONE: SEMPRE PRESENTE!

In caso di decesso dell’Assicurato viene liquidato ai Beneficiari un 
importo aggiuntivo oltre al capitale rivalutato ed al controvalore totale 
delle quote dei fondi. L’importo non rientra nell’asse ereditario ed è 
esente dalle imposte di successione.

Modularità nel tempo: l’opzione “switch”

Trascorso 1 anno è possibile effettuare lo switch totale o parziale delle diverse componenti finanziarie. 
La riallocazione delle somme può avvenire:

  da Gestione Interna Separata a Fondo Interno;

  da Fondo Interno a Gestione Interna Separata;

  tra Fondi Interni.

Il primo switch di ciascun anno è gratuito; i successivi per lo stesso anno hanno un costo pari a 10 euro. Non sono previsti costi in caso 
di switch automatico.

Un ulteriore strumento di versatilità, da utilizzare per adattare l’investimento a nuove esigenze individuali, per cogliere migliori 
opportunità in fase di rialzo dei mercati o per consolidare i risultati raggiunti.

Elevato livello di personalizzazione: tra Gestione Separata e Fondi Interni

Puoi scegliere liberamente la soluzione di investimento più in linea con le tue 
esigenze:

 da un lato la Gestione Separata Gestione Previdenza Più ti offre la 
garanzia del capitale investito;

 dall’altro i Fondi Interni ti permettono di cogliere maggiori opportunità di 
crescita. In particolare: 

  CP Flex Garantito 2025, CP Flex Garantito 2030, CP Flex Garantito 2035:  
tre soluzioni per investire nei mercati finanziari che, alla scadenza del 
Fondo, riconoscono il massimo valore raggiunto dalla quota del Fondo 
scelto;

 CP Unico Prudente, CP Unico Bilanciato, CP Unico Aggressivo: 
tre soluzioni per investire con diversi livelli di rischio, da un Fondo 
prevalentemente obbligazionario a uno più azionario.

COME FUNZIONA


