Il tuo futuro è l’investimento
più importante. Il nostro lavoro
è dargli sempre nuovo valore.
Generali Italia ha creato Valore Futuro,
un nuovo modo di pensare all’investimento assicurativo
per dare al tuo futuro tutto il valore che merita.

Oppor tunità
Oggi un mondo globale moltiplica le opportu nità di investimento. Sei pronto a coglierle?
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Fonte: Elaborazione dati Goldman Sachs

Scopri i Paesi più promettenti ed esplora nuove possibilità per il tuo capitale.
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Allarga gli orizzonti dei tuoi investimenti. Pe rché le opportunità non conoscono frontiere.

Bric
Paesi in fase
avanzata di sviluppo

Paesi sviluppati
Alto reddito pro - capite.
Sviluppo avanzato.
Mercati finanziari aperti
e trasparenti.

Peso aggregato
sul Pil mondiale: 20%.
La popolazione dei BRIC
rappresenta più del 40%
di quella mondiale.
Mercati finanziari
in rapido sviluppo.

Regno Unito
Cina

Germania
Russia

Canada
Francia
Stati Uniti

India

Italia

Sud Corea

Giappone

Vietnam

Messico
Pakistan

Peso sul PIL mondiale
in forte aumento.
Fattori demografici positivi.
Incremento della ricchezza
e crescita dei consumi.

Next 11
Paesi in crescita

Nigeria

Filippine

Iran

Indonesia

Brasile
Egitto
Turchia

Bangladesh

Sviluppo delle infrastrutture
di base.
Riserve valutarie in crescita,
surplus commerciale.
Crescente afflusso di capitali
da parte di paesi esteri.

Africa
e Medio Oriente
Paesi emergenti

Protezione

Affidabilità

Decidi tu su quanto del tuo domani vuoi investire. Al resto pensa Valore Futuro.

Le migliori scelte di investimento? S cegli di farle sempre. Con Valore Futuro.

La nuova soluzione d’investimento assicurativo Valore Futuro combina protezione e opportunità di rendimento grazie all’unione di
esperienze e competenze di due primarie società: Generali Italia e Banca Generali. Entrambe sono espressione d'eccellenza nel loro
ambito, anche perché parte di un Gruppo leader con 65 milioni di clienti e 70 miliardi di euro di premi: il Gruppo Generali. Tra le prime 50
società al mondo, il Gruppo Generali è, inoltre, il maggiore operatore italiano del risparmio gestito (Fonte: Fortune Global 500 e Assogestioni 2013) .
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Il meglio al meglio: i due «motori» finanziari di Valore Futuro combinano con efficacia protezione
e opportunità di rendimento.
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Gestione Separata
La componente di protezione
del capitale, caratterizzata
da una redditività costante
e competitiva nel tempo.
Generali Italia
La prima Compagnia assicurativa italiana:
oltre 2.000 Agenzie, più di 13 miliardi di euro
di premi e 100 miliardi di euro di attivi
per conto di 10 milioni di clienti.

Linee Multicomparto
Linee di investimento globali multibrand
che investono nei comparti di BG Selection Sicav,
l’esclusivo sistema di Fondi di Fondi, dove vengono
selezionate le migliori case di gestione internazionali
per ogni settore di investimento.
Banca Generali
Gruppo bancario leader nella gestione
del risparmio, forte di una delle più ampie offerte
di soluzioni di investimento presenti sul mercato.

ING

M A R KE TS

La piattaforma dei gestori: mix efficace di strumenti, competenze, opportunità. Universo
investibile al 31/07/2013. La composizione delle linee potrà accogliere ulteriori gestori di
case terze, qui non rappresentate, in conseg uenza di evoluzioni nella gamma d’investimento
offerta dalle linee multibrand.

MANAGEMENT

Valore Futuro: Gestione Separata
e BG Selection Sicav

Innovazione ed esclusività
Per i tuoi investimenti pensa in modo nuovo. E chiedi di più.

Un sistema aperto ai migliori gestori internazionali.
Valore Futuro prevede esclusivi servizi di asset allocation
e di protezione.

Le Linee Multicomparto disponibili (tra le quali è possibile operare uno switch già dopo un anno)si compongono
di numerosi e selezionati Fondi di Fondi e sono così caratterizzate:
Linea Multi Emerging Markets creata per cogliere
le opportunità di performance nei Paesi Emergenti
in crescita.

Esempio: premio netto e 10.000 cap. protetto e 10.000 traguardo al 10° anno

Linea Multi Global Plus orientata alle opportunità
d'investimento nei mercati azionari globali attuando una
diversificazione per macro aree geografiche (Europa,
Usa, Asia ecc.).

Performance del valore del contratto al 5° anno
+10,3%
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Periodo traguardo
MULTICOMPARTO

Gestione separata

Il meccanismo di “Remix” opera periodicamente, fin da subito, un riequilibrio
tra Gestione separata, per proteggere
sempre il capitale inizialmente investito,
e Linea Multicomparto, il cui obiettivo è
ricercare ulteriori opportunità di rendimento.

Nuovo capitale in Gestione separata

La percentuale investita nella Linea Multicomparto scelta dal cliente determina
anche l’arco temporale entro il quale
la Gestione separata lavora per proteggere l’investimento.

La clausola di incremento del capitale
protetto stabilizza una quota di extra rendimento fissando un livello di protezione
maggiore.

Attenzione: prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo, disponibile presso le agenzie e sul sito internet www.generali.it. La protezione
del capitale non costituisce garanzia di rendimento o di restituzione delle somme investite.
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