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Gentile Cliente,
vuol disporre di un reddito in linea con le sue esigenze anche al termine
dell’attività lavorativa? Generali Italia le offre una soluzione ricca di vantaggi
che l’aiuta a proteggere la sua autonomia oggi e il suo tenore di vita domani:
scopra subito GENERAFUTURO.
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Un piano individuale pensionistico flessibile: scelga quando e quanto versare,
selezionando la linea di investimento più adatta alle sue esigenze; con tanti
vantaggi fiscali e una copertura subito attiva a protezione della sua autonomia.

www.lecco.generali.it
www.filiali.generali.it/trieste/

GENERAFUTURO l’investimento più in linea con le
sue esigenze.
Le illustriamo i rendimenti annui della Gestione separata GESAV GLOBAL.
ANNO

2010

RENDIMENTI NETTI
PER GENERAFUTURO
(GESAV GLOBAL)*

RENDIMENTO MEDIO
DEI TITOLI DI STATO

INFLAZIONE

3,89%

3,35%

1,55%

2011

3,48%

4,89%

2,73%

2012

3,99%

4,64%

2,97%

2013

3,47%

3,35%

1,17%

2014

2,95%

2,08%

0,21%

* Rendimenti annui netti realizzati dalla gestione separata Gesav Global, a basso grado di rischio, nel periodo 1 ottobre 30 settembre degli ultimi 5 anni; i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri e sono rappresentati
al lordo dei soli oneri fiscali.

Cominci a versare
il suo contributo,
potrà beneficiare
di importanti agevolazioni fiscali
e costruire la sua sicurezza
di domani iniziando da oggi.

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche
complementari. Prima dell’adesione leggere la Nota informativa, il Regolamento e le Condizioni generali di contratto.
Le documentazioni di cui sopra sono disponibili presso le
Agenzie e sul sito internet.

Potrà, inoltre, investire nel Fondo interno AG European Equity che consente
di beneficiare delle performance dei mercati azionari europei.
L’Agenzia di Lecco è a sua disposizione per un check-up previdenziale
gratuito per calcolare la sua pensione futura e valutare con lei come integrarla
con GENERAFUTURO.
L’aspettiamo in Agenzia.
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