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ERGO Previdenza

Sede e direzione generale
Via Pampuri 13 • 20141 Milano 

Avvertenza. Il presente documento ha solo funzioni divulgative.  
Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile  
nelle agenzie ERGO e sul sito www.ergoitalia.it.

Traguardi unici è una polizza assicurativa sulla vita abbinata 
a un interessante investimento finanziario con in più delle 
opzioni di protezione della persona.

Destinatari. Chi vuole integrare il proprio reddito futuro con un 
capitale extra e tutelarsi in caso di non autosufficienza.

Durata. Da 10 a 30 anni.

Premio. Minimo 600 euro. In base al rendimento della gestione 
separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo”, il premio viene 
rivalutato annualmente, consentendoti di mantenere nel 
tempo il reale valore dell’investimento pianificato inizialmente.

Prestazioni. La gestione separata “ERGO Previdenza 
Nuovo Secolo” garantisce una rivalutazione minima e il 
consolidamento del capitale.
•	 In caso di vita nel corso della durata contrattuale. 

Erogazione delle cedole previste ogni 5 anni, in base alla 
durata del contratto. 

•	 In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza contrattuale.  
Liquidazione del capitale rivalutato al netto di tutte le 
cedole con possibilità di convertire il capitale in una rendita 
vitalizia.

•	 In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza 
contrattuale. Erogazione dell’ultimo premio vita puro 
moltiplicato per il numero di premi pagati, al netto di 
eventuali cedole già pagate.

E in più. Potrai beneficiare di prestazioni complementari quali:
•	 Esonero pagamento premi (obbligatoria). In caso di 

invalidità totale permanente l’Assicurato verrà esonerato 
dal pagamento del premio.

•	 Temporanea Caso Morte (facoltativa). È la copertura 
complementare facoltativa che in caso di decesso 
dell’Assicurato prevede la liquidazione di un capitale pari 
alla somma assicurata scelta in fase di sottoscrizione del 
contratto tra 50.000, 100.000 e 150.000 euro.

•	 Long Term Care (facoltativa). È la copertura 
complementare facoltativa che in caso di  
non-autosufficienza, sopravvenuta nel corso della durata 
del contratto, permette di ricevere ogni mese una rendita 
vitalizia, il cui ammontare viene deciso dal Contraente al 
momento della sottoscrizione (1.000, 2.000  
o 3.000 euro).

Traguardi unici. Doppio vantaggio.

Traguardi unici
Per il tuo futuro.



Traguardi unici. 
Arriva proprio 
dove vuoi.

Chiedere il massimo a un’assicurazione da oggi si può. 
ERGO ti presenta Traguardi unici, la polizza che raggiunge 
due obiettivi contemporaneamente: è un’assicurazione 
sulla vita che dà sicurezza alla tua famiglia con un capitale 
o una rendita. È anche un investimento finanziario che 
rivaluta il tuo capitale e che ti offre l’opportunità di 
ricevere periodicamente un anticipo del tuo investimento, 
mantenendo inalterati i vantaggi a scadenza della polizza.

Per la mia 
indipendenza ho 
scelto Traguardi 
unici. E tu?

Una cosa che amo tanto 
nella vita è l’indipendenza. 
Per questo ho attivato 
Traguardi unici. È una 
polizza vita, è un modo 
di investire il mio denaro, 
ma ha qualcosa in più. 
Scegliendo la garanzia 
Long Term Care mi assicuro 
una rendita qualora 
un giorno non fossi più 
autosufficiente. E, senza 
chiedere niente a nessuno, 
avrò i fondi per l’assistenza 
e potrò vivere a casa mia. 
Questi sono fatti!

•  Preservare la tua autonomia.
• Non gravare sulla tua famiglia.
• Godere di vantaggi assicurativi e finanziari.

Scegli Traguardi unici per…

Guarda avanti 
con la garanzia 
Long Term Care

Attivando questa 
garanzia, in caso di perdita 
dell’autosufficienza, 
mantieni la tua 
indipendenza economica 
e sociale, senza gravare 
sui tuoi familiari. Ogni 
mese riceverai, infatti, una 
rendita che ti consentirà 
di affrontare tutte le spese 
necessarie e di vivere con 
autonomia e dignità.

Traguardi unici ti permette di pianificare i tuoi 
investimenti e di godere di un bonus extra periodico. 
La polizza ti consente infatti di ricevere parte del capitale 
prima della scadenza, a intervalli fissi: in questo modo il 
tuo investimento continua a rivalutarsi e tu puoi goderne 
senza attendere la fine del contratto.

Un investimento
che dà i suoi frutti 
ogni 5 anni.

La polizza con due anime 
per un doppio risultato.

Traguardi unici, come la tua autonomia

La polizza comprende inoltre importanti garanzie per 
l’assistenza alla persona, che possono aiutare te e la tua 
famiglia in situazioni difficili. Infatti, un valido sostegno 
economico consente di mantenere il tuo stile di vita 
senza gravare sugli altri. Con Traguardi unici è così:  
hai la sicurezza di avere un capitale, di cui puoi stabilire  
tu stesso l’importo alla sottoscrizione, per proteggere la 
tua famiglia nel caso non potessi farlo tu direttamente. 
E se un’invalidità ti impedisce di sostenere il costo della 
polizza, non ti preoccupare: tutti i vantaggi offerti da 
Traguardi unici rimangono attivi e tu non dovrai pagare  
più alcun premio. Infine, puoi attivare la garanzia  
Long Term Care.

Traguardi unici. 
La soluzione 
che va oltre.

Per chi vuole la sicurezza  
di un’assicurazione, una polizza vita 
con il vantaggio di un bonus periodico 
e un investimento finanziario con una 
speciale garanzia per la tua autonomia.


