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VITA INFORMA

Offerta dedicata a te
valida fino al 18/12/2012
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Groupama Assicurazioni è la filiale Italiana di Groupama, un
Gruppo assicurativo e bancario di dimensione europea, solido e
orientato alla persona. Forte delle sue radici mutualistiche il
Gruppo ha saputo trovare la via di uno sviluppo duraturo e
performante, al servizio di 16 milioni di clienti.
Groupama Assicurazioni si distingue, oltre che per la sua storica
presenza in Italia, anche per la solidità derivante dal peso
internazionale del Gruppo al quale appartiene. Con una rete di
più di 1.000 agenti, capillarmente diffusi su tutto il territorio,
garantisce prossimità al cliente ed è il primo mercato del
Gruppo all’estero. Le sinergie internazionali e la professionalità
della sua rete consentono di proporre innovative soluzioni per
la tutela delle persone, dei beni e del patrimonio ed anche delle
attività professionali.
Groupama Assicurazioni promuove inoltre politiche aziendali
finalizzate ad un modello di impresa che tiene conto non solo
della ricchezza, ma anche della coesione sociale e della tutela
delle risorse integrando nella propria strategia di crescita e nella
gestione quotidiana la responsabilità ambientale e sociale.

L'OFFERTA SU MISURA PER
UN CAPITALE IN CRESCITA
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Gli Agenti Groupama Assicurazioni sono a disposizione per
ulteriori informazioni.
mod. 240160 – ed. 10/2012
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere attentamente:
• il Prospetto d’offerta e le Condizioni di contratto di “Groupama CapitalPiù Dicembre 2012”;
• il Prospetto d’offerta e le Condizioni di contratto di “DimensionePiù Quota”;
• il Fascicolo informativo di “Dimensione Investimento”
disponibili presso le agenzie Groupama e pubblicati sul sito www.groupama.it

Groupama Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e Direzione generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. 06 3018.1 - Fax 06 80210.831 - info@groupama.it - www.groupama.it
Cap. Soc. euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale
e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta
nell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta
e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d’Astorg
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La nuova formula ideata da
Groupama Assicurazioni per far
crescere il tuo capitale
Grazie all’offerta abbinata di Groupama CapitalPiù
Dicembre 2012, DimensionePiù Quota e
Dimensione Investimento potrai calibrare il tuo
investimento e favorire la crescita del tuo capitale.
In base alla tua propensione al rischio, potrai
combinare:
• le opportunità offerte dai mercati finanziari con
DimensionePiù Quota;
• le potenzialità dell’indice azionario Swiss Market
Index con Groupama CapitalPiù Dicembre 2012;
• le garanzie di Dimensione Investimento.
E il tuo capitale diventerà grande.
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La soluzione per una crescita solida,
diversificata e remunerativa
Con Groupama CapitalPiù Dicembre 2012 avrai
prestazioni garantite senza rinunciare alla possibilità
di ottenere rendimenti interessanti:
• alla scadenza della prima, della seconda e della
terza annualità ti sarà riconosciuta una cedola
fissa del 5% che potrà essere rivalutata annualmente
in caso di opzione per la capitalizzazione;
• al termine dell’investimento otterrai il rimborso
del premio versato e potrai beneficiare di un
ulteriore bonus legato al rendimento
dell’indice azionario Swiss Market Index.
Con Dimensione Investimento e DimensionePiù
Quota potrai aggiungere sicurezza e dinamicità ed
ottenere la migliore combinazione tra investimento
di medio e lungo periodo.
L’Agente Groupama Assicurazioni
ti aiuta a crescere
La professionalità del tuo Agente Groupama Assicurazioni ti
guiderà nella scelta della giusta combinazione dei tre prodotti
in base alle tue aspettative di crescita del capitale, al tuo
orizzonte temporale e alla tua personale propensione al rischio.

I fattori della crescita
Groupama CapitalPiù Dicembre 2012:
Durata 6 anni.
Sottoscrizione minima di 2.000 euro.
Garanzia di una cedola fissa pari al 5%
del premio unico versato riconosciuta
alla scadenza della prima, della seconda
e della terza annualità.
Opzione per la liquidazione delle cedole
o per il reinvestimento nella Gestione
Separata ValorePiù.
Alla scadenza:
• Garanzia del capitale versato.
• Bonus pari al 41,45% della
performance dell’indice Swiss Market
Index, se positiva.
Dimensione Investimento:
Durata da 3 a 20 anni.
Sottoscrizione minima di 2.000 euro.
Capitale investito garantito e rivalutato
annualmente in funzione del rendimento
della Gestione Separata ValorePiù, fondo che
ha storicamente conseguito ottimi risultati.
DimensionePiù Quota:
Contratto a vita intera.
Sottoscrizione minima di 2.000 euro,
eventualmente integrabile con somme
aggiuntive.
Libertà di ripartire l’investimento tra i tre
fondi interni ValorePiù Obbligazionario,
ValorePiù Bilanciato classe B e ValorePiù
Azionario classe B gestiti da Groupama
Asset Management, una della migliori
Società di gestione in Europa.

È un’offerta limitata: affrettati!
Questa speciale offerta è valida fino al 18
dicembre 2012.

