
Il tuo Consulente assicurativo: 

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.
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Solidamente è la polizza assicurativa per il risparmio  
a premi annui rivalutabili. Il capitale cresce anno dopo anno 
e alla scadenza viene maggiorato di un bonus calcolato in 
base alla durata contrattuale.

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 900 euro. Il premio viene rivalutato 
annualmente e può essere pagato in rate semestrali, 
trimestrali o mensili.

Prestazioni. La gestione separata “ERGO Previdenza 
Nuovo Secolo” garantisce una rivalutazione minima e il 
consolidamento del capitale.
•	 In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza contrattuale. 

Erogazione del capitale rivalutato aumentato del bonus.
•	 In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza 

contrattuale. Erogazione di una prestazione pari al 
capitale in vigore alla ricorrenza annuale immediatamente 
precedente la data del decesso diviso per il numero di 
anni della durata contrattuale prevista e moltiplicato 
per il numero delle annualità e frazioni di anno di premio 
corrisposte.

E in più. Potrai beneficiare di prestazioni complementari quali:
•	 Temporanea Caso Morte. È la copertura complementare 

facoltativa che, in caso di decesso dell’Assicurato nel  
corso della durata contrattuale, prevede la liquidazione  
di un capitale pari alla somma assicurata scelta in fase  
di sottoscrizione del contratto tra 50.000, 100.000  
o 150.000 euro.

•	 Long Term Care. È la copertura complementare facoltativa 
che in caso di non-autosufficienza, sopravvenuta nel corso 
della durata contrattuale, 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).

•	 Invalidità permanente da infortunio. È la copertura 
complementare facoltativa che, in caso di invalidità  
permanente da infortunio, prevede l’erogazione di un  
capitale proporzionale al grado di invalidità accertato, 
scelto in fase di sottoscrizione del contratto tra 50.000, 
100.000 o 150.000 euro.

Solidamente. Per un futuro sereno.

Solidamente
Metti basi stabili per il tuo domani. 



Qualunque sia il momento della vita in cui ti trovi, il tuo 
futuro inizia oggi. E la bella notizia è che puoi costruirlo 
più solido e sereno, proprio come hai sempre desiderato.
Comprare la casa dei tuoi sogni, pagare l’università 
ai tuoi figli, permetterti un viaggio importante: grazie 
all’accantonamento della somma di denaro che decidi 
tu, Solidamente ti offre un capitale che si rivaluta 
annualmente, oppure una rendita vitalizia che ti 
accompagnerà negli anni in cui un’integrazione del tuo 
reddito serve di più.

Oggi è il primo 
giorno del resto 
della tua vita.

•	 Risparmiare nel tempo e costruire un capitale.
•	 Tutelarti nei casi in cui serve più sostegno.
•	 Creare un futuro ancora più solido per te e per  

i tuoi cari. 

Scegli Solidamente per…

Nonsolorisparmio. 
La vita è piena di sorprese. A quelle belle 
pensi tu, a quelle meno attese, qualora 
dovessero arrivare, pensa Solidamente. 

Oltre ad aiutarti a risparmiare, infatti, Solidamente  
ti offre 3 importanti garanzie opzionali per proteggerti  
a tutto tondo: 

Costruisci il tuo futuro, 
Solidamente. 

Per il mio futuro ho scelto Solidamente. E tu?

Ho ancora tanti progetti da portare avanti e un sogno 
nel cassetto... io e mio marito vorremmo ristrutturare un 
piccolo casale in campagna, e andarci e vivere. Ma prima 
ci piacerebbe vedere i nostri figli sistemati e tranquilli. 
Il bello di Solidamente è che con piccoli versamenti 
costruiamo passo dopo passo un capitale per gli anni  
a venire e questo ci dà un senso di sicurezza e serenità. 
E in più, abbiamo attivato la garanzia LTC, perché nella  
vita non si sa mai: un domani uno dei due potrebbe non 
essere più autosufficiente…e allora non vogliamo sentirci 
di peso per nessuno. Così possiamo continuare a sognare 
senza paura!

Eleonora e Alberto, 
sposati da 18 anni, 2 figli.

Un futuro su misura. 
Solidamente è una 
soluzione flessibile  
e personalizzabile.   
A seconda dei tuoi obiettivi 
di risparmio, infatti, potrai 
scegliere la somma da 
versare e la durata del 
contratto. Puoi inoltre 
arricchire la tua protezione 
attivando le garanzie 
opzionali che ritieni più 
importanti.

Bonus fedeltà.
E se porti a termine il 
piano dei versamenti, 
Solidamente ti premia  
con un bonus finale che 
farà crescere il tuo  
capitale fino al 20%.  
Un sostegno in più, per 
aiutarti a realizzare il tuo 
sogno nel cassetto!

1. Garanzia aggiuntiva 
facoltativa Temporanea 
Caso Morte (TCM), che 
tutela i tuoi cari se per 
caso un domani non 
potessi più pensare a 
loro.

2. Garanzia aggiuntiva 
facoltativa Long 
Term Care (LTC), 
che nell’eventualità 
in cui tu non sia più 
autosufficiente, ti aiuta 
per esempio a sostenere 

i costi di un’assistenza 
specializzata.

3. Garanzia aggiuntiva 
facoltativa Invalidità 
Permanente, che 
rappresenta un 
importante sostegno 
economico nel caso  
un infortunio 
comprometta la tua 
capacità lavorativa  
e di conseguenza la  
tua possibilità di 
guadagno.

Penso tanto al futuro, perché 
è là che ho deciso di passare 
il resto della mia vita.
Albert Einstein


