Decidi tu:
Perché scegliere
ERGO prospettiva risparmio.

1. l'importo periodico
2. la frequenza
3. le garanzie assicurative
da attivare
4. il profilo di investimento
più adatto a te

Investi poco alla volta.
Bastano 100 euro al mese.

Bonus fedeltà.
ERGO prospettiva risparmio ti premia se versi regolarmente tutti i premi fino alla scadenza
del contratto.

Grande protezione per te!
Puoi aggiungere importanti coperture opzionali per avere il massimo della protezione:
• Temporanea Caso Morte, per proteggere la tua famiglia nel caso non potessi più farlo tu.
• Long Term Care, per la tua indipendenza personale in caso di non autosufficienza e per
un sostegno economico.
• Invalidità permanente da infortunio per la tutela della tua famiglia e del patrimonio in
caso di infortunio.
• Esonero pagamento premi se un’invalidità ti impedisse di sostenere il costo della polizza.

Cogli le migliori opportunità dei mercati mondiali.
Per cogliere in ogni momento le migliori opportunità offerte dal mercato, e puntare così ad una
elevata crescita del capitale, l‘investimento viene diluito nel tempo grazie ad acquisti
automatici programmati. In questo modo si risolve il problema del “momento giusto” in cui
investire e si beneficia così dei mercati finanziari mondiali.

Scegli la semplicità di un piano flessibile.
ERGO prospettiva risparmio ti da la possibilità di scegliere quattro diversi profili di
investimento, dal più cauto al più aggressivo
differenziando il tuo risparmio tra:
• il fondo a gestione separata ERGO Previdenza Nuovo Secolo, solido e prudente,
• e il fondo unit linked ERGO Previdenza Dinamico, più attento alle opportunità offerte dai
mercati finanziari.

ERGO e Lombard Odier, professionisti nella gestione dei capitali.
La gestione separata ERGO Previdenza Nuovo Secolo offre un rendimento garantito per 5
anni sul capitale investito.
Il fondo unit linked ERGO Previdenza Dinamico vanta come advisor Lombard Odier: la più
antica Maison di Banchieri privati di Ginevra e una delle più grandi in Europa, leader
internazionale e indipendente nei servizi di gestione patrimoniale e finanziaria.

