ACTIVE
RISPARMIO
IL TUO FUTURO,
UN SOGNO
ALLA VOLTA.

Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che
riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. cattolica.it scarica l’app

Il piano di
accumulo
per guardare al
domani in tutta
sicurezza

ACTIVE
RISPARMIO

NON ESISTONO
OBIETTIVI TROPPO GRANDI
O TROPPO PICCOLI:
ESISTONO OBIETTIVI
A MISURA DI NOI.

A CHI È DEDICATO
A chi desidera costruire nel tempo UN CAPITALE attraverso versamenti periodici e
flessibili e un mix di investimenti diversificati
A chi desidera PROTEGGERE se stesso o i propri cari da eventi imprevisti della vita e
non compromettere gli obiettivi futuri

ACTIVE RISPARMIO IN PILLOLE
DURATA 10/15/20 o 25 anni (a scelta)
PREMIO MINIMO Da 200 Euro al mese o da soli 50 Euro al mese per gli under 35 anni
FREQUENZA VERSAMENTO DEL PREMIO Mensile, trimestrale, semestrale, annuale (a scelta)
• puoi sospendere i versamenti dopo il primo anno e riprenderli successivamente
• puoi modificare l’importo e variare la frequenza della rata senza oneri aggiuntivi
• puoi versare somme “extra piano”, da un minimo di 5.000 Euro.
RISCATTO TOTALE O PARZIALE Già dopo il primo anno, da un minimo di 500 Euro
BONUS FEDELTÀ Se alla scadenza avrai rispettato il tuo piano, ti verrà riconosciuto un Bonus
Fedeltà, proporzionale al premio di prima annualità, pari ad una percentuale dal 10% al 25%.

LA PROTEZIONE ASSICURATIVA
PER METTERE AL SICURO I TUOI RISPARMI
Con la GESTIONE SEPARATA RI.SPE.VI. di Cattolica Assicurazioni, che da oltre 30 anni
gestisce i risparmi dei propri clienti, offrendo rendimenti stabili e costanti:
• puoi salvaguardare il tuo capitale dalla volatilità dei mercati
• benefici della garanzia di preservazione del capitale sulle somme qui investite, sia a scadenza
che in caso di premorienza.

UN AIUTO IN PIÙ
In caso di prematura scomparsa, potrai garantire ai tuoi familiari un capitale aggiuntivo.
Un aiuto in più per i tuoi cari, in un momento di difficoltà.

PER PROTEGGERE TE STESSO E I TUOI CARI
Puoi abbinare al risparmio una copertura che, in caso di invalidità totale e permanente,
ti offra subito quanto ancora avevi programmato di risparmiare.
In alternativa, grazie al “PACCHETTO WELFARE”, con un’unica garanzia puoi tutelare:
• TE STESSO con un aiuto economico immediato, per accedere alle cure di cui potresti
aver bisogno in caso di grave malattia o di invalidità totale e permanente
oppure
• I TUOI FIGLI O I TUOI CARI con un capitale che, in caso di tua prematura scomparsa,
possa aiutarli a perseguire i loro obiettivi di vita.

PER INTEGRARE LA TUA PENSIONE
Se desideri garantirti un buon tenore di vita alla pensione, puoi decidere di convertire la
prestazione prevista alla scadenza della polizza in una rendita vitalizia (nelle forme di:
rendita vitalizia, rendita certa per un periodo determinato e poi vitalizia, rendita reversibile).

IL MOTORE FINANZIARIO
LIBERTÀ DI INVESTIMENTO
Puoi far crescere i tuoi risparmi attraverso il mix ideale per te tra i Fondi a disposizione,
modificabile durante la vita della polizza, in funzione delle tue aspettative e del tuo profilo
di rischio:
• GESTIONE SEPARATA RI.SPE.VI. (MIN.10%-MAX 50%) (Storicità, Sicurezza)
• FONDO INTERNO CP UNICO PRUDENTE (Basso rischio)
• FONDO INTERNO CATTOLICA STRATEGIA 3D (Innovazione, Crescita, Controllo
del rischio).

GESTIONE ALTAMENTE PROFESSIONALE
Con CATTOLICA STRATEGIA 3D, grazie anche al servizio di gestione delegata di
BlackRock, società di investimento e gestione leader a livello mondiale, i tuoi risparmi,
grandi o piccoli che siano, accedono a opportunità di investimento diversificato.

MECCANISMI DI GESTIONE AUTOMATICA
DEI TUOI RISPARMI
Per qualsiasi profilo gli investimenti sono costantemente monitorati e gestiti con meccanismi automatici che:
• tutelano nei momenti difficili di mercato (opzione STOP LOSS)
• sostengono nelle fasi di crescita dei mercati (opzione TAKE PROFIT).
Se scegli l’allocazione LIFE CYCLE, i tuoi investimenti saranno calibrati diminuendo il rischio
complessivo all’aumento della tua età e all’avvicinamento della scadenza della polizza.

INVESTIMENTI RESPONSABILI E SOSTENIBILI
Gli investimenti effettuati nel Fondo CATTOLICA STRATEGIA 3D sono guidati anche da tematiche ESG: la scelta dei titoli in cui investire è attenta alle Società sensibili alle tematiche
sociali, ambientali e di governance a tutela dei Diritti Umani.

PER I MILLENNIALS
Hai meno di 35 anni e vorresti costruire il tuo obiettivo di vita, anche se forse non hai
ancora maturato una solida stabilità economica? Con ACTIVE RISPARMIO potrai creare
il tuo piano di accumulo con poco più di un caffè al giorno!

ACTIVE RISPARMIO
IL TUO FUTURO, UN SOGNO ALLA VOLTA

BLACKROCK:

IL GESTORE DI
FIDUCIA DI MILIONI
DI INVESTITORI
NEL MONDO

CATTOLICA STRATEGIA 3D, grazie anche al servizio di gestione delegata di BlackRock,
offrirà ai tuoi risparmi un’opportunità di crescita ad alto potenziale.
Dal 1988, BlackRock è una delle principali società di investimento e di gestione del
rischio a livello mondiale, con quasi 15.000 dipendenti in oltre 30 Paesi e un patrimonio
in gestione pari a circa 6.960 miliardi di dollari*.

STRATEGIE DI INVESTIMENTO PER
OBIETTIVI A PORTATA DI MANO

BlackRock offre strategie attive e indicizzate a livello globale e di scala, su
un’unica piattaforma che include azioni,
investimenti a reddito fisso, multiasset, alternativi e liquidità.
L’obiettivo è creare la combinazione perfetta di soluzioni per aiutare ogni cliente a
raggiungere i propri obiettivi.
*Fonte: BlackRock. Dato al 30 settembre 2019.

LA SICUREZZA DI UNA GESTIONE
PROFESSIONALE

Per valutare in modo dettagliato l’esposizione ai diversi fattori di rischio di portafoglio,
BlackRock ha sviluppato una serie di tool
integrati di gestione degli investimenti.
Con un team dedicato alla Risk & Quantitative Analysis, i risparmi vengono gestiti
con analisi approfondite sul rischio finanziario dei portafogli e sui rischi operativi
inerenti all’attività di gestione, garantendo
affidabilità e sicurezza.

Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per:
IL FUTURO, perché la vita è fatta di obiettivi più o meno importanti. Risparmiare e investire
anche piccole cifre, ti permette di raggiungerli.

E per tutto il tuo mondo.
LA PERSONA, perché che tu sia un libero professionista, un lavoratore autonomo o dipendente, è opportuno
avere soluzioni che permettano a te e al tuo nucleo
familiare di affrontare con serenità tutte le situazioni,
anche le più gravi;
LA CASA, perchè che tu sia proprietario o in affitto, è il
rifugio dove vivi i tuoi affetti, le tue passioni;
LA MOBILITÀ, perché il bisogno di mobilità deve essere
sempre soddisfatto con il massimo della protezione;
L’IMPRESA, perché per la maggior parte degli
imprenditori, l’azienda è la propria casa, un bene
prezioso da proteggere e non mettere in pericolo.
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