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SISTEMA DI OFFERTA
DEL CREDITO COOPERATIVO

Top Capital.

US

BON

Investire
in solidità.
Top Capital Bonus
sa come far crescere la solidità ed offre:

capitale garantito
e

rendimento minimo del

2,25% annuo
con

Bonus di Fedeltà
dello

0,5%

UNI EN ISO 9001: 2000

Sistema di Gestione per la Qualità

per

cinque anni
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Prima della sottoscrizione leggere la Scheda sintetica e la Nota informativa

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO
È un prodotto che si caratterizza per la stabilità e per la capacità di
coniugare la certezza di conservare nel tempo il proprio capitale investito alla potenzialità di un rendimento significativo, riconoscendo nel
contempo un Bonus di fedeltà annuo per i primi cinque anni di permanenza in polizza.
A CHI È RIVOLTO TOP CAPITAL. BONUS
Top Capital. Bonus è un prodotto studiato per i risparmiatori che
vogliono investire in stabilità ottenendo la massima garanzia di capitale ed un rendimento minimo certo senza alcun rischio.
DURATA
Minimo 5 anni - Massimo 25 anni
PREMIO
Premio unico di Importo minimo pari a 15.000,00 Euro; versamenti
aggiuntivi di importo minimo pari a 2.500,00 Euro.
CARICAMENTI E SPESE DI SOTTOSCRIZIONE
Spese pari a: 20 Euro sul versamento iniziale; 5 Euro sui versamenti
aggiuntivi.
Caricamento del 2,50% sul premio al netto delle spese di sottoscrizione.
BONUS
Top Capital. Bonus prevede il riconoscimento per cinque anni di un
Bonus di fedeltà dello 0,5% all'anno calcolato sul premio versato al netto
dei diritti fissi. Il Bonus viene altresì calcolato sugli eventuali premi aggiuntivi al netto dei diritti fissi.
Il Bonus incrementa il capitale nella versione a premio unico e viene liquidato annualmente nella versione cedola.
I VANTAGGI DI TOP CAPITAL. BONUS
• Certezza della restituzione del capitale investito
• Rendimento minimo garantito del 2,25%
• Possibilità di sfruttare le potenzialità dei mercati finanziari in totale tranquillità
• Possibilità di incrementare il capitale investito grazie a versamenti
aggiuntivi liberi
LE DUE VERSIONI DI TOP CAPITAL. BONUS
Sono disponibili due versioni di Top Capital. Bonus al fine di rispondere al
differente orientamento all'investimento del risparmiatore:
Versione a premio unico per chi è orientato a gestire il proprio investimento con la garanzia del capitale e del rendimento minimo, capitalizzando rendimento annuo e Bonus fedeltà (6025U).
Versione con cedola per chi preferisce la liquidazione annuale del rendimento conseguito garantendo nel contempo il proprio capitale, ottenendo così la liquidazione del rendimento annuo e del Bonus fedeltà
(6026U).
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso le filiali delle
Banche di Credito Cooperativo.

