Italiana Assicurazioni si prende
cura della salute. Per sempre
Salute&Senzatempo è la soluzione innovativa ed esclusiva
che consente di affrontare con serenità qualsiasi esigenza sanitaria,
senza doversi preoccupare dei costi, dell’avanzare dell’età o dell’aggravarsi
della salute. Perché «senzatempo» significa per tutta la vita.
E fino al 31 dicembre, si può sottoscrivere anche la formula Rimborso
Spese Mediche con un importante sconto sul prezzo di primo anno
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a salute prima di tutto. Gli italiani ne
sono sempre più convinti tanto che la
spesa destinata a visite e cure è in
costante crescita e ha visto un ulteriore incremento dopo la recente pandemia
che ha cambiato l’approccio delle persone
ai bisogni di assistenza. Se a questo si aggiunge il fatto che la popolazione italiana sta
rapidamente invecchiando, con tutte le implicazioni che l’avanzare dell’età porta con

sé – dalla necessità di assistenza all’aumento delle spese previdenziali alla prevalenza di malattie cronico-degenerative – è
facile capire come questo si rifletta anche
su un aumento della domanda di polizze sanitarie private, sempre più diffuse anche in
Italia. Ma non tutte le polizze sono uguali.
Salute&Senzatempo di Italiana Assicurazioni
è la polizza sanitaria innovativa ed esclusiva
che contiene garanzie assicurative e ser-

Nata nel 1889 a Milano come Cooperativa Italiana Incendio, dal 1966 Italiana fa parte di Reale
Group e dal 1° gennaio 2019, grazie all’incorporazione delle compagnie del gruppo UNIQA Italia,
ha ridefinito la sua organizzazione e il suo approccio distributivo, diventando ancor più attiva e
propositiva sul piano della consulenza finalizzata alla soddisfazione dei bisogni assicurativi. Con
oltre 1.1 milioni di Clienti assicurati, oltre 1.9 miliardi di raccolta premi e circa 1.200 intermediari
tra agenti, broker, banche e reti finanziarie, Italiana Assicurazioni è oggi un punto di riferimento
del welfare sanitario con prodotti di eccellenza e alta gamma di cura e protezione.

vizi per far fronte agli eventi che possono
compromettere la salute e l’integrità fisica
della persona, a seguito di un infortunio o
di una malattia. La caratteristica che la contraddistingue e la rende unica sul mercato
è la durata: «a vita intera». Questo significa
che, salvo disdetta di chi la sottoscrive, il
premio della copertura non verrà modificato
con l’avanzare dell’età o se lo stato di salute
dovesse peggiorare, ma solo in base all’adeguamento del costo della vita.Chi sceglie
Salute&Senzatempo, dunque, si garantisce
oggi la tutela della salute per tutta la vita, ad
un prezzo che non si modificherà nel tempo,
e con la possibilità di accedere agli Istituti di
cura privati migliori, senza dover sottostare
alle liste d’attesa e tutelando il proprio patrimonio in caso di imprevisti sanitari, ottimizzando il risparmio. Le numerose prestazioni
di assistenza che completano la polizza risultano molto utili per affrontare situazioni di
urgenza sanitaria, sia in Italia che all’estero,
rendendo questo prodotto una soluzione davvero efficace e completa.

Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile su www.italiana.it
Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono stati forniti dal cliente, che ne garantisce la correttezza e veridicità, a soli fini informativi

Open Multiasset: la soluzione
giusta per investimenti su
misura, flessibili e dinamici
Dalla centenaria esperienza di Italiana Assicurazioni nasce un nuovo prodotto
assicurativo di gestione del risparmio, che consente di costruirsi un portafoglio
su misura in base alle proprie prospettive e alla propensione al rischio,
modificabile in qualsiasi momento al mutare delle esigenze
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estire con flessibilità i propri investimenti, essere pronti a muoversi sui
mercati finanziari con tempestività e
dinamismo, diversificare la gestione
dei risparmi in piena tranquillità. Sono questi
gli obiettivi con cui è nato Open Multiasset,
il prodotto con una struttura aperta e multifondo, frutto della consolidata esperienza di
Italiana Assicurazioni, compagnia di Reale
Group con oltre un milione e centomila assicurati, per rispondere in modo efficace alla
volatilità dei mercati finanziari e all’instabilità
che li contraddistingue, soprattutto in un momento come questo di crisi politiche, emergenza sanitaria e turbolenze internazionali,
e districarsi tra scenari diversi e soggetti a
mutazioni repentine e inaspettate.
Open Multiasset è un prodotto di investimento assicurativo che consente di costruirsi un
portafoglio su misura e di modificarlo nel tempo in base alle proprie esigenze, diversificando gli investimenti in tre diverse soluzioni: la
gestione separata Prefin Plus, che garantisce
il capitale e dunque la tranquillità di un investimento assicurativo sicuro; circa 200 OICR
esterni dei migliori fondi di investimento, con
caratteristiche tra loro diverse – per asset
class, area geografica, settore merceologico
– che rappresentano la parte libera, per operare direttamente sul mercato dei fondi comuni, attraverso operazioni di switch, sfruttando
a proprio vantaggio gli andamenti positivi e
negativi dei mercati; infine i fondi interni assicurativi, affidati a un team di professionisti

che, monitorando costantemente l’andamento
dei mercati e seguendo lo stile di gestione
del fondo, sono finalizzati a raggiungere le
migliori performance nell’orizzonte temporale della linea. Nelle operazioni di switch tra

fondi esterni l’esecuzione contestuale delle
disposizioni di acquisto e vendita, eseguite
nel giorno successivo all’ordine indipendentemente dalle date di settlement dei singoli
fondi, rendono questo prodotto unico e molto
efficiente nel rispondere in modo tempestivo e immediato ai movimenti del mercato.
Tra gli altri vantaggi della polizza Open Multiasset, la possibilità di avere una liquidazione
periodica del proprio capitale direttamente sul
conto corrente, un’opzione cedola per acquisire le rivalutazioni annue derivanti dalla gestione Prefin Plus e l’ottimizzazione fiscale e
successoria: in caso di modifica della composizione dell’investimento attraverso operazioni
di switch, infatti, le plusvalenze non saranno
tassate e l’imposta di bollo e sui capital gain
saranno prelevate solo al momento del riscatto o al momento del decesso.
Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile su www.italiana.it

Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono stati forniti dal cliente, che ne garantisce la correttezza e veridicità, a soli fini informativi

Protezione e investimento
su misura per ogni esigenza
Flexible Solution Top è la soluzione completa e integrale,
nata dalla partnership di Italiana Assicurazioni e Banca Consulia, che garantisce
in un unico prodotto la tutela assicurativa e un portafoglio di investimento
diversificato e coerente con il proprio profilo di rischio
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ercati finanziari volatili, tassi ai
minimi, situazione di incertezza
generale: oggi è sempre più complesso valutare la futura evoluzione del ciclo economico e di conseguenza la
gestione dei propri risparmi, proteggendo da
un lato il capitale, senza rinunciare, dall’altro,
all’opportunità di investire.
Per rispondere all’esigenza sempre più sentita
di coniugare protezione, opportunità di rendimento e benefici fiscali, Italiana Assicurazioni,
compagnia di Reale Group con oltre un milione

e centomila assicurati, amplia la sua gamma di
soluzioni innovative per la gestione del risparmio con un nuovo prodotto, nato dalla partnership con Banca Consulia – leader in Italia
nella consulenza patrimoniale – che consente
di guardare con sicurezza al futuro, già oggi.
Flexible Solution Top è la soluzione, completa e flessibile, pensata su misura per ogni
esigenza e in grado di garantire, in un unico
prodotto, tutela, investimento, protezione, ottimizzazione fiscale e la massima personalizzazione. Con in più, l’ottimizzazione fiscale e
successoria.

Nata nel 1889 a Milano come Cooperativa Italiana Incendio, dal 1966
Italiana fa parte di Reale Group e dal 1° gennaio 2019, grazie all’incorporazione delle compagnie del gruppo UNIQA Italia, ha ridefinito la
sua organizzazione e il suo approccio distributivo, diventando ancor più
attiva e propositiva sul piano della consulenza finalizzata alla soddisfazione dei bisogni assicurativi. Con oltre 1.1 milioni di Clienti assicurati,
oltre 1.9 miliardi di raccolta premi e circa 1.200 intermediari tra agenti,
broker, banche e reti finanziarie, Italiana Assicurazioni è oggi un punto
di riferimento del welfare sanitario con prodotti di eccellenza e alta
gamma di cura e protezione.

Frutto dell’unione tra strumenti finanziari e
assicurativi di elevato standard qualitativo e
l’eccellente competenza e professionalità di financial advisor e consulenti, Flexible Solution
Top permette ai clienti di ottimizzare la loro
gestione patrimoniale, anche grazie a rendimenti ai più alti livelli del mercato. Il prodotto
unisce, infatti, la tranquillità derivante dalla
componente assicurativa, rappresentata dalla
gestione separata Prefin Top, ad una strategia
finanziaria evoluta, diversificabile in selezionati fondi esterni di investimento e fondi interni
assicurativi.

Banca Consulia è leader nella Consulenza Finanziaria con un modello di servizio, fortemente incentrato sulla Consulenza Evoluta, che
costituisce un unicum tra le banche e che la colloca in un quadrante
strategico autonomo tra il mondo Private tradizionale e quello delle
Reti di consulenti. Specializzata nella Consulenza Patrimoniale, con
il 40% di masse in Consulenza Evoluta su un totale di raccolta di
2.807 milioni di Euro, la sua solidità è confermata da livelli di CET1
e Tier1 pari a 25,48%.

Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono stati forniti dal cliente, che ne garantisce la correttezza e veridicità, a soli fini informativi

Banca del Piemonte
e Italiana Assicurazioni: una
partnership d’eccellenza
La qualità delle soluzioni assicurative e finanziarie unite
all’eccellente professionalità di un partner solido, affidabile e radicato
sul territorio, permette di soddisfare le esigenze di tutti i Clienti,
per una gestione ottimale dei loro risparmi

O

ffrire prodotti sempre più efficienti,
in grado di coprire tutte le principali esigenze assicurative e finanziarie dei propri clienti, garantendo
da un lato la tutela contro i principali rischi
e ottimizzando, dall’altro, la gestione dei
patrimoni grazie a prodotti con rendimenti
ai migliori livelli del mercato. Con questo
obiettivo Italiana Assicurazioni, compagnia
di Reale Group con oltre un milione e centomila assicurati, in partnership con la sua
agenzia Essezerosette, ha scelto Banca
del Piemonte, istituto solido e fortemente

Nata nel 1889 a Milano come Cooperativa
Italiana Incendio, dal 1966 Italiana fa parte di Reale Group e dal 1° gennaio 2019,
grazie all’incorporazione delle compagnie
del gruppo UNIQA Italia, ha ridefinito la sua
organizzazione e il suo approccio distributivo, diventando ancor più attiva e propositiva sul piano della consulenza finalizzata
alla soddisfazione dei bisogni assicurativi.
Con oltre 1.1 milioni di Clienti assicurati,
oltre 1.9 miliardi di raccolta premi e circa
1.200 intermediari tra agenti, broker, banche e reti finanziarie, Italiana Assicurazioni
è oggi un punto di riferimento del welfare
sanitario con prodotti di eccellenza e alta
gamma di cura e protezione.

radicato sul territorio, come partner per ampliare la sua gamma di soluzioni innovative
nell’ambito della protezione del patrimonio
e nella gestione finanziari.
La partnership tra le due realtà d’eccellenza ha dato vita a una serie di prodotti
unici e originali, tra cui in particolare due
soluzioni di elevato standard qualitativo.
La prima è Open Multiasset, una polizza
di investimento assicurativo con una struttura aperta e multifondo, che consente di
costruirsi un por tafoglio su misura e di
modificarlo nel tempo in base alle proprie
esigenze, garantendosi il capitale e dunque
la tranquillità di un investimento assicurativo ma diversificando gli investimenti
in modo assolutamente flessibile, con la
possibilità di accedere ai mercati finanziari
globali grazie ai suoi oltre 200 OICR. La
seconda, invece, Ghibli, è un prodotto di investimento assicurativo vita che, attraverso
la competenza degli asset manager, offre la
gestione professionale del portafoglio con
le tre linee di fondi unit-linked disponibili,
diverse per profilo di rischio e composizione: Stabile, caratterizzata da una gestione del patrimonio attiva; Bilanciata Vivace
adatta a chi accetta una componente di
rischio medio-alta per ricercare una buona
redditività; Bilanciata Aggressiva, che persegue una sostenuta redditività nel lungo
periodo con una maggiore esposizione ai
titoli di capitale. Entrambe le soluzioni di
investimento offrono il vantaggio dell’ottimizzazione successoria.

Una innovativa realtà della consulenza,
con un progetto in costante crescita, che
mette il valore umano davanti ad ogni scelta e a ogni proposta.
https://www.essezerosette.it/index.
php/2021/05/06/news-il-progetto-s07continua-a-crescere/

Fondata nel 1912 e guidata da Camillo Venesio – esponeente di terza generazione
della famiglia fondatrice – Banca del Piemonte si propone al servizio delle comunità locali con l’obiettivo di continuare a
crescere in autonomia su tutto il territorio
piemontese. Con 42 filiali in Piemonte e 1
a Milano, quasi 500 dipendenti e circa 70
specialisti al servizio di famiglie e imprese,
è una realtà leader nel mercato nei servizi bancari. La sua solidità patrimoniale
le garantisce totale indipendenza e grande
affidabilità, facendo dell’efficienza e del
rapporto fiduciario con i clienti i suoi punti
di forza.

Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono stati forniti dal cliente, che ne garantisce la correttezza e veridicità, a soli fini informativi

Italiana Assicurazioni e Asfalia,
una partnership d’eccellenza
Dalla collaborazione di due realtà di riferimento in Italia,
nascono Eclettica e Multiplano, due soluzioni per la gestione del risparmio,
dinamiche e flessibili, caratteristiche fondamentali in un momento
dominato dall’incertezza e dall’instabilità dei mercati finanziari
e del contesto economico e politico

I

taliana Assicurazioni, compagnia di Reale
Group con un’esperienza di oltre 130 anni
e più di un milione e centomila assicurati,
rafforza la sua partnership con Asfalia –
una delle società specializzate del gruppo Grifo
Holding assieme ad Asfalia Prime Broker e Argenta – per proporre ai propri clienti soluzioni
assicurative e d’investimento di alta qualità,
personalizzate e a misura delle esigenze e della propensione al rischio di ciascun cliente,
garantite dalla professionalità di un partner
d’eccezione.

Una collaborazione di lunga data che ha permesso a entrambe le realtà di creare un asset
allocation di grande valore: Italiana ha puntato, infatti, sulla grande capacità di Asfalia di
trasformare il denaro degli assicurati in tranquillità. La flessibilità delle soluzioni di Italiana
Assicurazioni e il dinamismo che contraddistingue Asfalia hanno trovato la loro sintesi in
due prodotti esclusivi: Eclettica e Multiplano.
Eclettica è un prodotto vita multiramo, che
unisce la tranquillità della partecipazione agli
utili della componente assicurativa alla fles-

Nata nel 1889 a Milano come Cooperativa Italiana Incendio, dal
1966 Italiana fa parte di Reale Group e dal 1° gennaio 2019, grazie
all’incorporazione delle compagnie del gruppo UNIQA Italia, ha ridefinito la sua organizzazione e il suo approccio distributivo, diventando
ancor più attiva e propositiva sul piano della consulenza finalizzata
alla soddisfazione dei bisogni assicurativi. Con oltre 1.1 milioni di
Clienti assicurati, oltre 1.9 miliardi di raccolta premi e circa 1.200
intermediari tra agenti, broker, banche e reti finanziarie, Italiana Assicurazioni è oggi un punto di riferimento del welfare sanitario con
prodotti di eccellenza e alta gamma di cura e protezione.

sibilità degli investimenti finanziari, senza l’onere della gestione diretta degli investimenti.
Multiplano è, invece, un prodotto di accumulo
con versamenti ricorrenti, che permette di mitigare le spinte ribassiste dei mercati, con la
possibilità di scegliere tra due diverse linee di
investimento, una azionaria e una bilanciata,
per soddisfare le diverse esigenze di gestione
del risparmio.
Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile su www.italiana.it

Nata dalla grande esperienza nel mondo finanziario e assicurativo di Bernardo Franchi, CEO e founder di Asfalia - una delle società specializzate del gruppo Grifo Holding assieme ad Asfalia
Prime Broker e Argenta - propone un modello unico di servizio
nella consulenza e nella gestione del rischio, ottimizzando e
personalizzando per i propri clienti i migliori prodotti finanziari
e assicurativi.cura e protezione.

Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono stati forniti dal cliente, che ne garantisce la correttezza e veridicità, a soli fini informativi

