RISPARMIO REALE
La scelta che premia la tua costanza.
Gentile Socio,
nelle fasi incerte dell’economia e dei mercati è ancora più importante essere previdenti e preservare risorse
per il futuro. Per questo Reale Mutua ha creato RisparMio Reale: la polizza vita a premi unici ricorrenti
dedicata a chi sa guardare lontano e vuole mettere da parte una somma, un po’ alla volta, per realizzare, un
domani, i propri progetti.

UNA SCELTA DI VALORE, VANTAGGIO DOPO VANTAGGIO.
RisparMio Reale permette di pianificare la costruzione di un capitale nel tempo, in tutta tranquillità, perché:
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Protegge il
risparmio
dalla volatilità
dei mercati
finanziari.

Prevede
la garanzia
del capitale
al netto di
caricamenti
e spese.

Offre tutte le
opportunità di
rendimento e
la stabilità di
una gestione
separata.

Riconosce un
bonus fedeltà
trascorsi
interamente
5 anni.

È molto
accessibile:
ha costi iniziali
e premio
minimo
contenuti.

Consolida le
prestazioni,
grazie alle
rivalutazioni
annuali* del
fondo Valuta
Reale.

FONDO VALUTA REALE. GESTIONE SEPARATA, OPPORTUNITÀ CRESCENTI.
Per offrire una valorizzazione stabile e costante del risparmio, Reale Mutua ha scelto uno dei suoi migliori
fondi: il fondo Valuta Reale. Una gestione separata, che investe prevalentemente in titoli di stato e
obbligazioni a tasso fisso e variabile e che negli anni ha registrato sempre rendimenti interessanti, anche
nelle fasi critiche dei mercati.

PIÙ TEMPO, PIÙ BONUS.
RisparMio Reale, con una durata compresa tra 10 e 15 anni, è una soluzione adatta a chi ricerca risultati nel
medio-lungo periodo. Ogni anno prevede le rivalutazioni* del fondo Valuta Reale. Al termine del 5° anno, se
il contratto è in regola con il piano dei versamenti, riconosce un bonus fedeltà pari all’1,90% dei premi versati
riferiti al piano inizialmente pattuito e, dal 6° anno in poi, prevede la riduzione del caricamento proporzionale
al premio (vedi paragrafo successivo).

GRANDE ACCESSIBILITÀ, PICCOLI COSTI.
RisparMio Reale è sottoscrivibile da soli 1.200 euro annui, con la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi dal
secondo anno. Le spese sono molto contenute: costi fissi di 15 euro per il primo premio e 2 euro per quelli successivi
e aggiuntivi ed un caricamento proporzionale al premio dell'1,90% che si riduce dal 6° anno fino a scadenza allo 0,90%.
È inoltre possibile effettuare i versamenti anche con SDD (Addebito Diretto Sepa).
* Dal rendimento certificato del fondo Valuta Reale è trattenuta una commissione
di rivalutazione annua dell’1,20%. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.

DISPONIBILE DAL 5 FEBBRAIO 2014
FINO AD ESAURIMENTO DEL PLAFOND DISPONIBILE.
Prima
Prima della
della sottoscrizione
sottoscrizione leggere
leggere il
il Fascicolo
Fascicolo Informativo
Informativo
disponibile
in
Agenzia
o
sul
sito
www.realemutua.it
disponibile in Agenzia o sul sito www.realemutua.it

