SOLUZIONI ASSICURATIVE

MULTIRAMO CORE

Tutte le risposte che cerchi in un unico servizio

“L’arte oltrepassa i limiti nei quali il tempo vorrebbe
comprimerla e indica il contenuto del futuro.”

Vasilij Kandinskij

Vasilij Kandinskij, fondatore a inizio ‘900
dell’astrattismo, è uno dei pittori più creativi e ammirati
al mondo e ha saputo innovare profondamente il
panorama artistico di inizio secolo.

I suoi elementi geometrici, giocati
con forme, linee e colori, hanno
anticipato tendenze valide ancora oggi.

Guardare
con sicurezza
al futuro,
già oggi
Soluzioni assicurative

Multiramo Core

Multiramo Core:
le soluzioni assicurative
di protezione e investimento
pensate su misura per te

Protezione e investimento
su misura per te

Multiramo Core
Le soluzioni Multiramo
di Banca Consulia coniugano:
• sicurezza
• investimento
• protezione
• ottimizzazione fiscale.

Le soluzioni Multiramo consentono
la massima personalizzazione, tramite
portafogli di investimento e livelli di protezione
assicurativa adatti alle diverse esigenze.

I nostri partner, Italiana
Assicurazioni S.p.A. ed Eurovita
S.p.A., sono tra i leader italiani e
offrono competenza e solidità ai
vertici del settore.

Raggiungi i tuo obiettivi
con semplicità

Multiramo Core:
una soluzione
completa e integrata

Le soluzioni Multiramo offrono una risposta completa, moderna e integrata a diverse necessità,
sia di investimento sia di tutela assicurativa. Esse
combinano, infatti, una quota di Gestioni Separate
(Ramo I) con una parte di Unit Linked (Ramo III),
che dà accesso ai migliori OICR sul mercato (Fondi
Esterni) e a soluzioni d’investimento studiate ad
hoc da Banca Consulia (Fondi Interni).

Le nostre soluzioni Multiramo permettono di
avere in un solo prodotto la tutela assicurativa
e un portafoglio di investimento diversificato e
coerente con il proprio profilo di rischio.
Con questo strumento diventa possibile costruire
un prodotto totalmente personalizzato e creare
la soluzione davvero unica per te, grazie alle
diverse opzioni aggiuntive disponibili.

Con le soluzioni Multiramo diventa possibile
adattare il profilo dell’investimo nel tempo,
al mutare delle proprie esigenze, senza disinvestire e senza nuovi costi: è sufficiente uno
switch tra un fondo e l’altro della Multiramo,
per cambiare subito il profilo finanziario del
proprio investimento.

Multiramo Core

Opportunità e vantaggi
Le esigenze di investimento e di tutela cambiano nel tempo e con l’evolvere della vita.
Per questa ragione le soluzioni Multiramo si adattano perfettamente alle tue necessità, consentendo di variare sia la composizione finanziaria
(modulando il peso delle varie componenti), sia gli
strumenti finanziari oggetto di investimento, di
modificare gli importi dei versamenti e di inserire
nuove opzioni aggiuntive, quali ad esempio piani
di decumulo, cedola, rendita.
La Gestione Separata è una particolare gestione finanziaria, appositamente creata dalle
Compagnie Assicurative, nella quale vengono
investiti i capitali dei Clienti.
L’insieme delle regole di bilancio e dell’attività di
gestione fanno sì che la Gestione Separata non subisca la volatilità caratteristica degli altri prodotti finanziari: il patrimonio e il rendimento sono
stabili e continui nel tempo, offrendo in questo
modo tranquillità e sicurezza all’investitore.

La massima
flessibilità

La sicurezza della
Gestione Separata

Il patrimonio investito è garantito sia dalle regole di investimento, molto restrittive, sia dal capitale proprio delle Compagnie di Assicurazione.
Banca Consulia ha studiato diverse soluzioni
innovative ed esclusive, per investire sui mercati finanziari in modo molto diversificato e con
la professionalità necessaria per affrontare un
mondo in continuo cambiamento.
I Fondi Interni rappresentano la componente
della Unit Linked che consente di utilizzare le
competenze di Banca Consulia quale gestore
delegato o advisor di specifiche linee.

L’esclusività
delle soluzioni
Banca Consulia

Un mondo di
vantaggi fiscali

Grazie alle soluzioni Multiramo si ottengono diversi vantaggi fiscali:
• assenza dell’imposta di bollo sulla Gestione
Separata
• pagamento posticipato dell’imposta sul capital gain
• compensazione tra minus e plusvalenze tra
le diverse asset class nella Unit Linked
• esclusione dall’asse ereditario.

La protezione
per te e
i tuoi cari

Con le nostre proposte puoi scegliere soluzioni a
Vita Intera o con durata fino a 15 anni, con la
facoltà di incrementare il capitale assicurato.
Le polizze vita godono dei benefici di impignorabilità e insequestrabilità nei limiti definiti
dalla Legge.
Offrono, inoltre, la possibilità di ottenere una
rendita e prevedono una copertura assicurativa sul capitale investito nei Fondi Interni.(1)
(1) Solo per i Fondi Interni della Polizza Butterfly Eurovita.
Vedi Fascicolo Informativo.

Le opportunità
delle migliori case
d’investimento

Sono disponibili oltre 1.000 OICR delle più prestigiose case di investimento internazionali,
sotto forma di Fondi Esterni, che coprono ogni
mercato, settore e stile di investimento.
Le classi utilizzate sono assimilabili in termini
di costo a quelle Istituzionali e sono possibili switch illimitati e gratuiti con tempistiche
molto rapide.

Guardare con sicurezza
al futuro, già oggi

Allineare le necessità attuali
e le aspirazioni future

Le esclusive
soluzioni
Banca Consulia
(Fondi Interni)

I prodotti delle migliori case
d’investimento internazionali
(Fondi Esterni)

La sicurezza della Gestione Separata
(sino al 50% del capitale)

Synchro
Butterfly

Flexible
Solution

Innovazione e controllo dei
rischi, per tutelare chi ami

Soluzioni assicurative

Multiramo Core

Tutte le risposte
in un unico servizio
FLESSIBILITÀ
• Versamenti aggiuntivi, PAC
• Decumulo, cedola, rendita
• Programma periodico d’investimento,
programma fund monitor, switch omnibus

VANTAGGI
FISCALI

QUALITÀ DEGLI
INVESTIMENTI
• Oltre 1.000 OICR disponibili:
stili, mercati, settori
• Fondi Interni innovativi:
Megatrend, Azionario, Star, Goal

PROTEZIONE
• Impignorabilità

• Esclusione da asse ereditario

• Insequestrabilità

• Capital gain posticipato

• Gestione separata

• No imposta di bollo su Ramo I

• TCM

Una sola idea: costruire il tuo futuro
con semplicità e concretezza

Flexible Solution è un contratto assicurativo a Vita Intera a Premio unico Multiramo, realizzato da Italiana Assicurazioni S.p.A., in distribuzione per i clienti Banca
Consulia. È la combinazione di un prodotto assicurativo con partecipazione agli
utili e un prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked.
Synchro e Butterfly sono contratti assicurativi della durata di 15 anni a Premio unico o ricorrente Multiramo, realizzati da Eurovita S.p.A., in distribuzione per i clienti
Banca Consulia. Sono la combinazione di un prodotto assicurativo con partecipazione agli utili e un prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked.
Il presente documento ha esclusivamente finalità pubblicitaria e promozionale.
Le informazioni riportate hanno valore indicativo e non sono complete circa le
caratteristiche, la natura e i rischi del prodotto menzionato. Per conoscere in dettaglio le caratteristiche, i rischi e i costi del prodotto, prima della sottoscrizione
leggere attentamente il Fascicolo informativo presso i Consulenti Finanziari della
Banca. Il grado di rischio finanziario del prodotto varia in funzione della ripartizione
del capitale investito tra gli OICR e la Gestione Separata: per la parte investita nella
Gestione Separata l’Impresa garantisce la conservazione del capitale riconoscendo
un tasso minimo garantito pari allo 0% per tutta la durata del contratto, mentre
per la parte investita negli OICR non è prevista alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo prestata dall’Impresa; il contraente assume, pertanto, il rischio
finanziario connesso all’andamento negativo del valore delle quote degli OICR
stessi. È quindi possibile ottenere un valore di riscatto totale o parziale inferiore
ai premi versati o un capitale, in caso di decesso dell’assicurato, inferiore ai premi
versati; in caso di riscatto totale o parziale, inoltre, possono essere previste delle
penali di uscita. I costi prelevati sui premi versati e quelli prelevati dalla Gestione
Separata e dagli OICR riducono l’ammontare della prestazione.
La consulenza prestata dal Consulente Finanziario non comporta in alcun modo
la promessa o la garanzia del conseguimento di risultati in termini di rendimenti finanziari; non sussiste, quindi, in capo alla Banca, nessuna responsabilità per
eventuali perdite del Cliente stesso o guadagni inferiori alle sue aspettative.

ISCRIVITI A

www.newsletter.bancaconsulia.it

LA NOSTRA MISSION
Abbiamo scelto di essere una banca di
consulenza che mette al centro le persone:
i collaboratori e i Clienti.
Realizziamo i progetti finanziari dei
nostri Clienti, affiancandoli nel perseguire
i loro obiettivi.
Crediamo che oggi la banca debba essere
uno spazio che esprima trasparenza, rigore
ed efficacia, dove si generano profitti e fiducia.

LA NOSTRA VISION
Vogliamo costruire insieme il futuro del
risparmio, attraverso innovazione costante,
creazione di valore e qualità.
Per questo, siamo e saremo una banca
indipendente, che propone ai propri Clienti solo
le soluzioni migliori. La nostra banca fa e farà
sempre gli interessi delle persone.

BANCA CONSULIA S.P.A.
Sede Legale e Direzione Generale
Corso Monforte, 52 - 20122 Milano
tel + 39 02 85906.1
info@bancaconsulia.it
www.bancaconsulia.it

Il presente documento ha natura meramente
informativa e non costituisce, non fa parte e
non va considerato né come offerta di vendita e
sottoscrizione, né come sollecitazione di qualsiasi
genere alla sottoscrizione di prodotti o di servizi di
Banca Consulia. Banca Consulia invita a richiedere
ai propri Financial Advisor consigli ed analisi
sui prodotti e sui servizi illustrati. Prima della
sottoscrizione di un contratto di assicurazione,
leggere attentamente la Scheda Sintetica e
la Nota Informativa.
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