
Dinamico,
prudente,
sostenibile.
Che futuro
vuoi?
Con Zurich MultInvest Extra puoi far 
crescere i tuoi risparmi, proteggere 
il tuo presente e investire nella 
sostenibilità grazie anche a una  
Linea ESG.

Zurich MultInvest Extra

investi i tuoi risparmi per avvicinarti al 
mondo finanziario con semplicità

massimizzi i vantaggi fiscali, grazie ad  
una tassazione sui rendimenti 
finanziari differita al momento del 
riscatto

diversifichi l’investimento, tra 
componente assicurativa (Gestione 
Separata) e componente finanziaria*

proteggi gli investimenti e, allo stesso 
tempo, tuteli i tuoi cari grazie alla 
copertura caso morte

scegli liberamente i beneficiari, 
anche al di fuori dell’asse ereditario, 
garantendo l’esenzione dalle tasse di 
successione**

La migliore scelta è 
avere tante scelte.
Zurich MultInvest Extra è la soluzione che fa crescere le tue sicurezze per 
il futuro, grazie a un innovativo equilibrio tra opportunità di investimento e 
protezione assicurativa.

Scegli un futuro dove:

*  Per la parte di premio legata al valore di quote investite nella componente finanziaria, Zurich non offre alcuna garanzia di restituzione 
del capitale o di rendimento minimo; pertanto, il Cliente si assume il rischio - riconducibile all’andamento del valore delle quote - che, in 
caso di decesso/riscatto/recesso, possa ricevere un ammontare inferiore ai premi investiti.

**  Nei limiti previsti dalla legge
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Il doppio motore per raddoppiare i propri vantaggi.
Zurich MultInvest Extra è la soluzione personalizzabile che offre la possibilità di soddisfare il giusto equilibrio tra opportunità di 
crescita ed esigenze di stabilità dell’investimento, grazie ad un doppio motore finanziario-assicurativo.

Zurich MultInvest Extra è il prodotto multiramo a vita intera con un premio unico iniziale, integrabile con premi unici aggiuntivi e 
versamenti programmati facoltativi.

Con Zurich MultInvest Extra è possibile investire in molteplici fondi di investimento multimanager (OICR*), attraverso la scelta di 
una delle Linee MultInvest Extra Guidate o della Linea Libera, e nella Gestione Separata di Zurich**.

Linea MultInvest Libera, per scegliere liberamente all’interno di una gamma di fondi Multimanager.

Linee MultInvest Guidate con 4 profili di rischio diversi, tra cui la Linea Bilanciata ESG, 
che risponde a criteri di sostenibilità Ambientale, Sociale e di Corporate Governace (ESG - 
Environmental, Social and Governance).

$
Motore
finanziario

La Gestione Separata di Zurich**, per preservare nel tempo il capitale assicurato.
Motore
assicurativo

*  Per la parte di premio collegata al valore di quote OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), Zurich non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale 
o di rendimento minimo. Pertanto il Contraente si assume il rischio - riconducibile all’andamento del valore delle quote/fondi - che in caso di decesso/riscatto/recesso, 
possa ricevere un ammontare inferiore ai premi investiti.

** Per approfondimenti circa la Gestione Separata si rimanda al Set Informativo.

Il tuo futuro ha la linea che vuoi.
ZURICH MULTINVEST COMFORT - È composta da un portafoglio di fondi prevalentemente obbligazionari.

ZURICH MULTINVEST MELODY - È composta da un portafoglio caratterizzato da un mix di fondi obbligazionari e azionari.

ZURICH MULTINVEST SWING - È composta da un portafoglio di fondi prevalentemente azionari.

Anche Sostenibile.
ZURICH MULTINVEST BILANCIATA ESG - È composta da una selezione di strumenti finanziari caratterizzati da un rischio medio 
e da una politica di investimento che risponde a criteri di sostenibilità Ambientale, Sociale e di Corporate Governance (ESG - 
Environmental, Social and Governance). Possono rientrare in questo insieme fondi azionari, obbligazionari, bilanciati e flessibili a 
patto che rispondano ai criteri ESG nella propria politica di investimento.

La flessibilità di scelta tra più opzioni.
Zurich MultInvest Extra permette di accedere a cinque importanti opzioni:

un Piano di Versamenti Programmati, per 
incrementare gli investimenti in modo graduale;

l’opzione Rendita, dopo 5 anni dalla sottoscrizione, 
per convertire il valore di riscatto totale* in una rendita 
annua vitalizia rivalutabile, o in una rendita certa per 
un periodo di 5 o 10 anni;

l’opzione Take Profit, per mettere in sicurezza le 
plusvalenze generate dai rendimenti della componente 
finanziaria, trasferendole nella Gestione Separata**;

un Piano di erogazione di Prestazioni periodiche, 
che ti offre fino al 5% della somma dei premi versati 
nella Linea MultInvest scelta, per una durata pari a 5 o 
10 anni (al netto dei riscatti parziali*).

l’opzione Life Cycle, per tutelare in modo progressivo 
il proprio investimento, effettuando trasferimenti nella 
Gestione Separata** in base all’età raggiunta;

Zurich MultInvest Extra è un prodotto di investimento assicurativo di Zurich Investments Life S.p.A. 
Presso gli Intermediari e sul sito www.zurich.it, sono disponibili il Set Informativo, comprensivo del Documento contenente le Informazioni 
Chiave (KID).  Questi documenti descrivono le caratteristiche del prodotto e devono essere letti con attenzione prima della sottoscrizione.

Messaggio promozionale finalizzato alla promozione di prodotti d’investimento assicurativi di Zurich Investments Life S.p.A.
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