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Pensiamoci Insieme

Pensiamoci Insieme è la soluzione
assicurativa che permette di tutelare i
propri cari, offrendo un importante
sostegno a protezione del reddito della
famiglia, per una maggiore tranquillità
economica.
Il prodotto garantisce, al momento del
decesso dell’Assicurato, il pagamento ai
beneficiari designati del capitale indicato
in fase di sottoscrizione.
Perché scegliere Pensiamoci Insieme
È semplice: facile da comprendere,
trasparente, con garanzie chiare e premio
annuo costante.
È flessibile: offre la possibilità
di scegliere l’importo da assicurare,
con un minimo di 50.000 euro e la
modalità di frazionamento del premio.
È detraibile fiscalmente: secondo
le disposizioni e i limiti di legge.

Famiglia
e Salute

Per proteggere oggi
il futuro di chi si ama.
A CHI SI RIVOLGE
Persone fisiche, famiglie che vogliono tutelare il proprio
futuro economico.
REQUISITI DI ASSICURABILITÀ
Tutte le persone fisiche, che :
a) abbiano un’età compresa tra 18 e 75 anni e che
alla data di scadenza della copertura non abbiano
superato 80 anni;
b) abbiano sottoscritto una proposta di adesione
contenente la dichiarazione di buono stato di salute
o altra documentazione eventualmente richiesta;
c) non svolgano una professione pericolosa, né pratichino
sport rischiosi tra quelli indicati nelle Condizioni Generali.
DURATA
Pluriennale, con un minimo di cinque anni e un massimo
di trentacinque.
BENEFICIARIO
La persona fisica o giuridica designata in polizza
dal Contraente.

Pensiamoci Insieme

La protezione presente che pensa al futuro.
Pensiamoci Insieme è uno strumento affidabile e concreto che significa più sicurezza per il futuro
della famiglia. Il prodotto prevede il versamento del premio a scadenze stabilite o, in alternativa,
in rate sub-annuali mensili, trimestrali o semestrali, con applicazione di interessi di frazionamento.
Il premio minimo per le rate sub-annuali è di 50 euro.
È previsto un premio minimo annuo di € 100.

PENSIAMOCI INSIEME: LE GARANZIE PRESTATE
Decesso
In caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi momento della durata contrattuale esso avvenga, è
corrisposto, ai beneficiari designati in polizza, l’importo pari al capitale assicurato indicato.

PENSIAMOCI INSIEME: ALCUNI ESEMPI
ETÀ ASSICURATO

PREMIO ANNUO
DURATA 5 ANNI

PREMIO ANNUO
DURATA 10 ANNI

PREMIO ANNUO
DURATA 20 ANNI

35 anni

€ 119,50

€ 145

€ 235

CAPITALE ASSICURATO

€ 150.000

MATERIALE AD USO ESCLUSIVO DELLA RETE COMMERCIALE DEL GRUPPO CF ASSICURAZIONI.

45 anni

€ 271

€ 350,50

€ 595

Pensiamoci Insieme, per assicurare oggi
la qualità del domani.

www.cfassicurazioni.com

