A CHI È DEDICATO
PICCOLI GRANDI PASSI è un piano di accumulo del risparmio dedicato alle nuove generazioni di
piccole donne e piccoli uomini, con tutta la vita ancora davanti. Progettato per consentire a genitori,
nonni, familiari e a chiunque desideri contribuire agli obiettivi futuri di bambini e ragazzi, con un
impegno economico che può essere anche minimo.

Un’assicurazione positiva.
PERCHÈ ACQUISTARE PICCOLI GRANDI PASSI
E’ la soluzione legata ad un obiettivo o a un progetto dei figli e nipoti, che potrà anche essere
pianificato nel futuro. Come ad esempio ricevere un capitale per gli studi universitari, per un master
all’estero, per l’acquisto di una casa o per l’avvio di una start up. Inoltre, grazie alle garanzie presenti
consente di tutelare il loro futuro anche dagli imprevisti della vita.

Il piano di accumulo studiato per consentire
ai giovani di cogliere le migliori opportunità del domani.
COME FUNZIONA
Con un piano di accantonamento molto semplice, a partire da un minimo di 100 euro mensili
(periodicità a scelta) e la possibilità di versare somme aggiuntive, minimo 250 euro, sarà possibile
costituire un fondo a “progetto”. Inoltre, il capitale è garantito grazie all’investimento nella gestione
separata RI.SPE.VI.

LE PRESTAZIONI A SCADENZA
PICCOLI GRANDI PASSI è una soluzione elastica che consente diverse possibilità. Infatti, prima del
completamento del piano, il genitore o nonno può scegliere sia l’età, tra il 18° e il 25° anno, in cui il
ragazzo potrà beneficiare del capitale accumulato e sia una delle seguenti modalità di liquidazione
della prestazione:
 destinare il capitale maturato in un’unica soluzione.
 erogare il capitale accumulato rateizzandolo in massimo 5 anni.

LE GARANZIE OFFERTE
Nel caso un grave impedimento dell’Assicurato, come ad esempio l’invalidità totale e permanente o
il decesso, non permettesse di completare il piano di accumulo, il Contraente (genitore o nonno) è
esonerato dal pagamento dei premi residui annui e il capitale maturato continua a rivalutarsi fino
alla scadenza del contratto. Il ragazzo beneficiario potrà contare su una somma da utilizzare per il
suo futuro.

UN GRANDE FUTURO A
PICCOLI PASSI.

GARANZIA FACOLTATIVA
Alla sottoscrizione del contratto è possibile scegliere il “Piano Decesso Plus”. In caso di decesso
dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, viene così garantito un ulteriore importo variabile
da 3.000 a 30.000 euro, a scelta del contraente. La somma andrà a sommarsi al capitale rivalutato a
scadenza.

IL PRODOTTO IN BREVE
Nome

CATTOLICA&RISPARMIO PICCOLI GRANDI PASSI

Premio

Versamento minimo 1.200 euro annuo

Durata contrattuale

Minima 10 anni – Massima 25 anni

Periodicità del Premio

Mensile/Trimestrale/Semestrale/Annuale

Età del Contraente

Età alla sottoscrizione: minima 18 massima 75 anni
Età alla scadenza: massima 85 anni

Età dell’Assicurato

Età alla sottoscrizione: minima 18 massima 50 anni

Età del Beneficiario

Età alla sottoscrizione: minima 0 anni massima 15 anni
Età alla scadenza: minima 18 massima 25 anni

Versamenti aggiuntivi

Minimo 250 euro massimo 25.000 euro (limite massimo
complessivo), ammessi dopo 10 giorni dalla sottoscrizione
del contratto

Gestione Separata

Gestione Interna Separata Ri.Spe.Vi.

Garanzie

In caso di vita: il capitale rivalutato scadenza
In caso di morte o ITP dell’Assicurato: esonero dal
pagamento dei premi annui residui; il capitale continua a
rivalutarsi fino alla scadenza.

Garanzia Facoltativa:
Piano Decesso Plus

In caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto è
previsto il pagamento a scadenza di un ulteriore capitale
da 3.000 a 30.000 euro, come scelto dal Contraente.

Riscatto

Consentito solo il riscatto totale dopo tre annualità di
premio.

Opzione di liquidazione a scadenza

La durata dei riscatti programmati mensili da un minimo di
1 anno e un massimo di 5 anni.
L’importo minimo della rata di riscatto programmato dovrà
essere pari a 250 euro al mese.
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