“Perchè nella
vita servono
le basi”

BCC Vita - Basic.

Getta ora le basi per un futuro solido. Scopri la gamma di prodotti Basic.,
per vedere il tuo capitale crescere secondo le tue esigenze.
Per i clienti delle Banche del Credito Cooperativo, BCC Vita ha creato
la linea Basic., i nuovi prodotti di investimento assicurativo semplice e
flessibile, per garantire una sicurezza su cui poter sempre contare.
www.bccvita.it
Messaggio pubblicitario. - Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

BCC Vita propone a tutti i Clienti del Credito Cooperativo la
gamma Basic., una linea di prodotti assicurativi pensata per
offrire ai sottoscrittori la sicurezza economica necessaria per
risparmiare in totale tranquillità.
Tipologia di investimento
La gamma di prodotti “BCC Vita - Basic.” è composta da contratti
d’assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili con garanzia
prestata direttamente dalla Compagnia.
Il Contraente può scegliere tra le seguenti opzioni:
• versamento di un premio unico, per proteggere e consolidare
i propri risparmi;
• versamento di un premio unico ricorrente annuo o mensile,
per costruire il proprio capitale passo passo.

www.interlaced.it

In entrambi i casi è prevista la garanzia prestata direttamente
dalla Compagnia per tutta la durata del contratto.
A chi sono rivolti
“BCC Vita - Basic.” sono delle polizze pensate per garantire ai
sottoscrittori le certezze di un investimento sicuro su cui poter
sempre contare ed è dedicato in particolare a:
• risparmiatori con bassa propensione a tollerare l’incertezza
del mercato (avversi al rischio);
• investitori che vogliono mantenere stabile nel tempo il proprio
risparmio e quindi cercano prodotti che garantiscono serenità
finanziaria.
Durata
La gamma di prodotti “BCC Vita - Basic.” ti permette di scegliere
tra polizze a vita intera o polizze con durata prefissata.
Riscatto parziale o totale
Possibile dopo un anno dalla decorrenza.
Prestazioni caso morte
In caso di decesso dell’Assicurato: la corresponsione di un
capitale costituito dalla somma dei due seguenti importi:
a) capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della
misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza
annuale nel mese di decesso;
b) importo addizionale ottenuto moltiplicando il capitale
rivalutato all’ultima ricorrenza annuale per una percentuale e
con le modalità riportate nel fascicolo informativo.
Puoi scoprire quale prodotto della gamma Basic. è più adatto
alle tue esigenze o reperire ulteriori informazioni presso le filiali
delle Banche di Credito Cooperativo e su www.bccvita.it.

