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Distribuito da:È un prodotto di:

I prodotti assicurativi
delle Casse Rurali
e delle Banche di Credito
Cooperativo aderenti.
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È un prodotto di:

La polizza vita
che garantisce 
il capitale investito.

Assicurati 
un risparmio adatto 
ai tuoi gusti.

Intermediari Assicurativi ITAS VitaIntermediaria Assicurativa ITAS Vita

 www.bplajatico.it 

Distribuito da:



Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per tutti i dettagli relativi ai versamenti 
ed alle prestazioni di Sìcresce Sereno si rimanda al fascicolo informativo, disponibile 
presso le fi liali delle Casse Rurali Trentine aderenti e sul sito www.assicuragroup.it

sicuro, perchè...
... ti offre la certezza di un capitale minimo garantito.

Grazie a Sìcresce Sereno accumuli un capitale pari ai premi
investiti, che vengono rivalutati annualmente in base al rendimento 
fi nanziario realizzato dalla gestione patrimoniale separata “Fondo 
FOREVER”. Il Fondo garantisce il consolidamento delle rivalutazioni.

adattabile, perchè...
... puoi disporre del tuo capitale quando ne hai bisogno.

Con Sìcresce Sereno puoi accedere al tuo capitale in un’unica 
soluzione o in parte, oppure puoi scegliere di convertirlo in rendita.

Una polizza, tanti vantaggi
• consolidamento delle prestazioni raggiunte
• le somme dovute non sono pignorabili né sequestrabili
• massima fl essibilità su modalità ed importi dei versamenti
• possibilità di accedere al capitale anche prima della scadenza 
   in caso di necessità

Sìcuramente adatto a te
che ami risultati certi
Sìcresce Sereno è il prodotto assicurativo che Assicura Agenzia 
in collaborazione con ITAS Vita ha ideato per tutelare i risparmi 
tuoi e della tua famiglia ed è la soluzione giusta per chi vuole 
disporre di una somma certa.

Sìcresce Sereno è un contratto di assicurazione sulla vita di 
durata decennale che ti permette di accumulare un capitale in modo 
fl essibile, sicuro ed adattabile.

fl essibile, perchè...
... ti permette di risparmiare in base alle tue effettive capacità.

Non solo puoi scegliere tra due modalità di versamento dei premi, 
ma puoi anche passare da una modalità all’altra, secondo le tue
esigenze. 

Le modalità di pagamento previste sono:
•  versamento in un’unica soluzione (minimo 5.000,00.- euro) 
   con possibilità di versamenti aggiuntivi (minimo 1.000,00.- euro);
• versamenti ricorrenti con periodicità annuale, semestrale,
  trimestrale o mensile (minimo 1.200,00.- euro annuali) con 
   possibilità di versamenti aggiuntivi (minimo 1.000,00.- euro).

Nel caso in cui tu scelga la modalità a versamenti ricorrenti, sei
libero di modifi care, sospendere e riprendere il versamento quando 
preferisci.


