LINEA PROTEZIONE

LA VITA È TUTTO
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In caso di decesso dell’Assicurato, il beneficiario
potrà ottenere parte del capitale assicurato entro
48 ore dal ricevimento della documentazione.

LIVING NEEDS BENEFIT

In caso di malattia o di necessità di un trapianto
che comportino per l’Assicurato un’aspettativa
di vita inferiore a sei mesi, viene anticipato
il capitale caso morte.

INVALIDITÀ FUNZIONALE
GRAVE E PERMANENTE

La copertura assicurativa si considera
estesa, oltre al caso di premorienza, anche
a fronte di invalidità grave e permanente
dell’Assicurato.

CAPITALE IN CASO DI MORTE
PER INFORTUNIO

In caso di morte per infortunio, viene corrisposto
al beneficiario un capitale pari al doppio di quello
inizialmente assicurato.

CAPITALE IN CASO DI MORTE
PER INCIDENTE STRADALE

In caso di morte dell’Assicurato per infortunio
da incidente stradale, viene corrisposto
al beneficiario un capitale pari al triplo
di quello inizialmente assicurato.

OPZIONE BORSA DI STUDIO

Il capitale è liquidabile anche in forma
di sostegno economico per il percorso
di studi dei figli.

Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile sul sito internet www.pramericagroup.it • Leaflet “New Pramerica Per Sempre” - Novembre 2017
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OPZIONI
E GARANZIE

Pramerica è parte del Gruppo statunitense
Prudential Financial Inc.*, da oltre 140 anni leader
mondiale tra le istituzioni finanziarie. Con il Gruppo
statunitense condivide le radici, l’esperienza,
il servizio a misura di famiglie, professionisti,
imprese e Banche. Per dare valore, in Italia e
nel mondo, al primo dei valori: la vita.
* Prudential Financial, Inc. degli Stati Uniti (USA) non ha alcun legame
con Prudential Plc, società con sede nel Regno Unito (UK)

Pramerica Life S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza della Repubblica, 14
20124 Milano
Tel. 02 72 25 81
Fax 02 72 003 580
Mail: info@pramerica.it
www.pramericagroup.it
PEC: pramerica@legalmail.it

Banca di Piacenza e Pramerica, insieme, mettono a disposizione
professionalità e competenza per offrire ad ogni cliente una soluzione
su misura. Ogni informazione presso lo sportello di riferimento.

www.bancadipiacenza.it

LA POLIZZA CHE
ABBINA PROTEZIONE
E RISPARMIO
PER SEMPRE

LINEA PROTEZIONE

PIÙ TUTELA,
PIÙ CAPITALE,
UN’UNICA POLIZZA

SCEGLI IL FUTURO
CHE SOGNI

PER TUTTI,
PER SEMPRE

New Pramerica per Sempre è un’assicurazione
a vita intera e a premio annuo che permette
di abbinare al concetto di protezione
quello di risparmio.

La libertà di donare un futuro
a se stessi, a un figlio o a un erede:
con New Pramerica per Sempre
si può.

New Pramerica per Sempre è la soluzione
perfetta per:

Una soluzione unica con vantaggi unici:

Perché la copertura che ti assicuri
oggi rimane attiva e si rivaluta
per sempre, senza imposte
di successione, non pignorabile
né sequestrabile.

LE FAMIGLIE
che vogliono salvaguardare la propria
indipendenza economica presente e futura.

Dalle scelte di oggi,
le certezze di domani.

I GIOVANI
che cercano solide basi per realizzare
i propri progetti.

• tutela il futuro di chi ami;
• garantisce una copertura in assenza
di una fonte principale di reddito;
• rivaluta ogni sei mesi la prestazione
in base all’andamento del fondo
Pramerica Financial;
• assicura un minimo garantito.

LE PERSONE DELLA TERZA ETÀ
che desiderano tutelare il futuro di figli e nipoti.

GLI IMPRENDITORI
che mirano a proteggere l’azienda e i profili chiave
e a gestire al meglio le successioni e i patti di non
concorrenza, beneficiando di agevolazioni fiscali.

I PROFESSIONISTI
che vogliono preservare la continuità del proprio
business garantendosi al contempo un’indennità
di cessazione carica costruita su misura.

