GENNAIO – FEBBRAIO 2017

La tassazione sugli interessi finanziari (esclusi tutti i titoli di stato fermi al 12,50%) è stata portata dal governo prima
dal 12,50% al 20% poi ancora aumentata dal 1° luglio 2014 al 26% !!
Vendere titoli o fondi o cambiare semplicemente fondi significa pagare subito questa nuova tassa sugli interessi
maturati.
Esiste però un prodotto che rinvia questo pagamento alla definitiva estinzione dello stesso.
Si tratta di un fondo di fondi Top al mondo di tipo assicurativo.
Caratteristiche:




Importo minimo 50.000 euro
Vincolati il 1° anno poi sempre liberi parzialmente o totalmente.
(In caso di disinvestimento parziale non si pagano tasse sugli interessi maturati)
Si realizza all’interno di una polizza vita intera di Fideuram Vita
(5° compagnia di assicurazione italiana)

Vantaggi:











Si ottiene con un portafogli di fondi di altissima qualità realizzato su misura del profilo finanziario del cliente
(prudente, bilanciato, dinamico)
Massima diversificazione (ogni fondo ha oltre 250 titoli)
Assoluta sicurezza data dalla qualità dei fondi, dalla diversificazione, oltre al controllo del gestore Fideuram
E’ possibile cambiare profilo e fondi in qualsiasi momento
Compensazione tra minusvalenze e plusvalenze
Cambio fondi in soli 3 gg. anziché in 14 gg. anche tra case differenti
Denaro insequestrabile e impignorabile per legge
Dopo 10 anni dalla sottoscrizione è possibile convertire il capitale maturato in rendita vitalizia (anche su 2
teste)
Tassazione solo ad estinzione della polizza (fino a quel momento ho potuto guadagnare anche sugli interessi
che via via negli anni ho reinvestito)
Denaro esente da tasse di successione che non fa cumulo con altri investimenti

ISTRUZIONI PER LA FELICITA’:
-PREDILIGERE LA SICUREZZA DEI RISPARMI SCEGLIENDO LA BANCA GIUSTA
- SCEGLIERE UN BRAVO CONSULENTE ATTRAVERSO LA CONDIVISIONE DELLA PIANIFICAZIONE, DEL MONITORAGGIO
PERIODICO CON AGGIORNAMENTI DEI PROPRI INVESTIMENTI
-PROTEGGERE LA FAMIGLIA CON SOLUZIONI ASSICURATIVE RIGUARDANTI :
-

COPERTURA PURO RISCHIO VITA
POLIZZA INFORTUNI
RIMBORSO SPESE OSPEDALIERE
RISCHI CASA, FURTI, INCENDIO

-REALIZZARE IL SOGNO

Conto corrente a zero spese anche per i figli.
Riserva 3-5 anni al tasso attuale variabile 3% - 5% con cedola trimestrale e mensile (fondi obbligazionari esteri Top)
Investimenti azionari flessibili a 10 anni al tasso attuale variabile 8% con cedola trimestrale (fondi esteri azionari
flessibili Top)
Previdenza integrativa con fondi esteri Top
Risparmio per i figli con Pac (piani d’accumulo mensili da 150 euro) con fondi flessibili azionari-obbligazionari esteri
Top
Polizza salva eredi
Fidi contro garantiti al 0,85% con interessi annuali
Mutui ipotecari per l’acquisto della casa a condizioni molto interessanti
Prestiti vitalizi a chi possiede una casa ma è senza liquidità

Il presente messaggio non costituisce sollecito a pubblico risparmio.

S’invitano i clienti nella lettura dei prospetti informativi e per ulteriori informazioni rivolgersi a:
CESARE ANEDDA
Studio di consulenza finanziaria evoluta
Sanpaolo Invest Private Banking
via Repubblica, 5 - Parma
tel. 0521/503611 cell.339/4832267

