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Salute&Senzatempo di Italiana Assicurazioni garantisce la tranquillità
di avere una copertura sanitaria per tutta la vita mantenendo lo stesso 
premio, indicizzato ai costi sanitari. 
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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Tra turbolenze politiche, crisi economiche, pandemie e tensioni internazionali, negli ultimi 
anni la volatilità sui mercati finanziari è stata particolarmente elevata: basti pensare che il 
solo Ftse Mib ha avuto oscillazioni come tra il picco di 25.477 punti del 19 febbraio 2020 e
i minimi scesi a 14.894 il 12 marzo successivo.



Cerchi protezione e nel contempo vuoi investire per cogliere le migliori opportunità di 
mercato? Dalla partnership tra Italiana Assicurazioni e Banca Consulia è nato un 
prodotto assicurativo innovativo che unisce la tranquillità della componente assi-
curativa alla componente finanziaria evoluta, diversificabile in selezionati fondi 
esterni di investimento e fondi interni assicurativi. 
Ottieni la protezione parziale del capitale senza rinunciare all'opportunità di investire 
con i migliori gestori e rendimenti ai più alti livelli del settore. In più, aggiungi una 
protezione caso morte a scelta, l’ottimizzazione fiscale e successoria e tutti gli altri 
vantaggi tipici del contratto assicurativo. 

Leader nella consulenza patrimoniale, con il 40% di masse in Consulenza Evoluta, su 
un totale di raccolta di 2.807 milioni di Euro. La solidità di Banca Consulia è confermata 
da livelli di CET1 e Tier1 pari al 25,48%. 

Il futuro del tuo risparmio inizia adesso.
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Banca del Piemonte, fondata nel 1912 e guidata da Camillo Venesio (esponente di terza 
generazione della famiglia fondatrice) è infatti profondamente radicata sul territorio con 40 
filiali operative nelle principali località piemontesi oltre a circa 70 specialisti al servizio di 
famiglie e imprese; 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.
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La spinta innovatrice di Italiana Assicurazioni e di Banca del Piemonte, in partnership con 
l’Agenzia torinese Essezerosette, celebra la poliennale collaborazione con due prodotti, 
ultimi di una lunga serie di eccellenze nell’ambito della protezione del patrimonio e nella 
gestione finanziaria.
Il primo, Open Multiasset, è una polizza di investimento che offre i vantaggi della diversifi-
cazione e della tranquillità della componente assicurativa. È una soluzione pensata per 
una gestione flessibile dell’investimento, con la possibilità di accedere ai mercati finan-
ziari globali con i suoi oltre 200 OICR e di decorrelare gli investimenti. 
Il secondo, Ghibli, è un prodotto di investimento assicurativo 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. 
Entrambe le soluzioni di investimento hanno il vantaggio dell’ottimizzazione successoria.
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SCOPRI CONTOPOLIZZA HYBRID PLAN IN AGENZIA O SU ITALIANA.IT

Prima della sottoscrizione leggere il set informativo
disponibile su www.italiana.it www.italiana.it
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Troppa liquidità?
È ora di guardare al futuro

I risparmi “parcheggiati” sui conti correnti stanno diventando un 
macigno: con la ripartenza è giunto il momento tornare a investire. 
Contopolizza Hybrid Plan di Italiana Assicurazioni unisce solidità e 
performance in un prodotto dinamico e fl essibile.

Con il calo forzato dei consumi provocato dalla pandemia e per via dell’incertezza sul 
futuro, il 2020 ha visto un boom di liquidità depositata sui conti correnti bancari: quasi 
duemila miliardi di euro. Più della metà di questo tesoretto, 1.109 miliardi, appartiene alle 
famiglie italiane, che hanno “parcheggiato” i loro risparmi in attesa di tempi migliori.

Un prodotto ideale per chi vuole accantonare a piccoli passi alla volta. E grazie alla presenza 
di tre diverse linee di investimento: il fondo fl essibile Forza Dinamica, l’azionario Forza 
Aggressiva e il bilanciato Forza Bilanciata è possibile defi nire un profi lo di rischio variabile 
diversifi cando la strategia d’investimento. Con Contopolizza Hybrid Plan si può inoltre 
decidere la durata del piano di versamenti da 7 a 25 anni, l’entità e la frequenza dei versamenti 
periodici in funzione degli obiettivi che si vogliono raggiungere. Dal quindicesimo anno, 
inoltre, scatta un bonus fedeltà che rende il prodotto ancor più conveniente.

Tempi che, con il veloce avanzamento della campagna vaccinale e la progressiva 
riapertura di tutte le attività, sono fi nalmente arrivati: per sostenere la ripartenza 
dell’economia e per tornare a far fruttare risparmi che - se lasciati depositati sui 
conti correnti - rischiano di andare incontro a un’erosione.

Contopolizza Hybrid Plan garantisce quindi solidità e sicurezza al proprio investimento 
grazie ai versamenti nella gestione separata Obiettivo Capitale, da un minimo del 10% 
a un massimo del 40% del premio. Persegue l’obiettivo di crescita con la dinamicità 
del fondo unit linked, nel quale confl uisce da un minimo del 60% a un massimo del 
90% del premio, contenendo i rischi di volatilità grazie ai versamenti annui ricorrenti.

Proprio per rispondere alle nuove esigenze di impiego della liquidità in deposito, Italiana 
Assicurazioni - compagnia del gruppo Reale Group con un’esperienza di oltre 130 anni e più di un 
milione e centomila assicurati - ha studiato Contopolizza Hybrid Plan, un prodotto d’investimento 
assicurativo a vita intera e a premi annui ricorrenti che, attraverso un graduale accantonamento delle 
risorse, consente da una parte di proteggere il proprio capitale grazie all’investimento nella Gestione 
Separata, e dall’altra di potenziare i rendimenti sul lungo periodo attraverso un fondo unit linked.


