SANPAOLO IMI LANCIA “OBIETTIVO GIOVANI”:
LA NUOVA POLIZZA PER I RAGAZZI
Torino, 21 dicembre 2004 – Sanpaolo IMI amplia la sua offerta nel comparto assicurativo lanciando Obiettivo
Giovani, un piano di investimento assicurativo emesso da Assicurazioni Internazionali di Previdenza che,
mediante il versamento di una somma minima, permette a genitori o parenti di garantire ai propri ragazzi la
sicurezza di una rendita annua per un periodo di tempo predeterminato, a supporto dei loro progetti di studio o
per l’avvio di una futura attività lavorativa.
La rendita annua assicurata si costituisce progressivamente in funzione dei premi versati ed in base al
rendimento finanziario del Fondo Vivatre, una gestione separata che investe prevalentemente in Titoli di Stato ed
Obbligazioni a medio-lungo termine che offre un rendimento minimo garantito annuo composto del 2%.
La rendita vitalizia temporanea può essere corrisposta :
•
•

in cinque rate annuali, la prima delle quali verrà liquidata un anno dopo la scadenza e comunque finchè
il ragazzo assicurato é in vita.
in dieci rate annuali e fintanto che é in vita.

Al termine della durata contrattuale, il contraente può richiedere la liquidazione del capitale in un’unica
soluzione, o con una rendita vitalizia temporanea.
La durata del contratto può variare dai 5 ai 25 anni purchè l’età assicurativa del ragazzo alla scadenza non sia
inferiore a 18 anni e superiore a 30 anni.
Obiettivo Giovani é disponibile anche nella versione “Plus”, che offre al ragazzo un’importante tutela
supplementare: in caso di decesso del parente-assicurato - che può essere diverso dal Contraente e alla cui vita é
legata la garanzia aggiuntiva nel corso della durata contrattuale - decade l’onere di versare i premi e al ragazzo
viene garantita una rendita annua di importo almeno pari alla rendita annua inizialmente programmata.
Obiettivo Giovani offre vantaggi fiscali, assicurativi e finanziari:
•
•
•
•
•

•

grazie al consolidamento annuale dei risultati finanziari attribuiti al contratto, il valore della rendita
assicurata può solo aumentare e mai diminuire;
è garantita una rivalutazione minima che non può essere inferiore al 2% annuo composto;
la flessibilità del piano dei versamenti consente di modificare l’importo e la periodicità dei premi,
sospenderne il pagamento ed effettuare versamenti aggiuntivi.
il contratto é impignorabile e insequestrabile.
detraibilità dall’IRPEF del premio versato per la garanzia aggiuntiva prevista dalla versione “PLUS”
nella misura del 19% del premio stesso, fino ad un massimo di 245,32€;
esenzione fiscale del capitale erogato in caso di morte

Ulteriori informazioni sono disponibili in tutte le filiali del Gruppo Sanpaolo IMI e sui siti Internet delle Reti del
Gruppo Sanpaolo IMI www.sanpaolo.com
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