SERVIZI DI POMPE FUNEBRI

Premiata Impresa
REMIGIO PRESCHERN
di Claudio Preschern & C. S.a.S.

___________________________________________________________
Gentile Signora / Egregio Signore,

dalla collaborazione tra Banca Generali S.p.A e Premiata Impresa Remigio Preschern di
Claudio Preschern & C. S.a.S. è nata una polizza di previdenza funeraria in grado di soddisfare le
sempre maggiori richieste di poter usufruire di uno strumento facile, flessibile e, soprattutto,
garantito, per programmare con anticipo e senza sorprese la futura esecuzione dei servizi funebri.
Il prodotto offre la possibilità di stipulare un contratto che permette a chiunque di
predeterminare in anticipo rispetto al momento dell’utilizzo e definendone caratteristiche e prezzo un
servizio funebre, per sé o per un proprio caro. Il funzionamento dello strumento è estremamente
semplice: il cliente concorda con l’impresa il servizio funebre definendo la tipologia e corrispettivo
delle forniture, dei servizi e delle anticipazioni di spesa. A copertura dell’importo pattuito, il cliente
stipula una polizza vita (BG Ri.Alancio ) il cui beneficiario sarà l’impresa la quale avrà diritto a
ricevere il corrispettivo, previa presentazione di un certificato di morte attestante l’avvenuto decesso
del cliente o della diversa persona da questo indicata nel contratto. Inoltre la fattura sarà intestata a
nome dell’erede o di altra persona indicata dal committente al momento della stipula della polizza
assicurativa: gli eredi saranno così liberati da qualsivoglia incombenza in ordine alle esequie ed
avranno la certezza che le volontà del committente saranno compiutamente rispettate.
Salvo contraria disposizione, agli eredi spetterà inoltre la liquidazione della somma che
eventualmente dovesse residuare dall’ammontare dei versamenti effettuati in vita dal committente.
BG Ri.Alancio è una polizza di capitalizzazione che permette di accantonare già oggi la somma
concordata con l’impresa tramite preventivo: il capitale accantonato ha un rendimento minimo
garantito e non può mai diminuire.
Principali caratteristiche:
- i capitali del fondo sono prevalentemente investiti in strumenti finanziari a reddito fisso (titoli
di stato);
- il contratto prevede un minimo garantito pari al 2,50% annuo; a questo va sostituito il
rendimento che effettivamente è conseguito dalla gestione (4,56$ nel 2005, 4,57% nel 2004,
5,31% nel 2003);
- in ogni momento è possibile effettuare dei versamenti aggiuntivi beneficiando delle condizioni
già stabilite precedentemente (rendimento minimo garantito);
- ciascuna rivalutazione annua resta acquisita definitivamente, per questo il capitale può solo
aumentare, anche in un momento negativo dei mercati finanziari.
Per tutte le informazioni e gli approfondimenti che riterrete opportuni non esitate a contattare
telefonicamente la sede di Gradisca d’Isonzo della Premiata Impresa Remigio Preschern S.a.s.: il ns.
personale provvederà a darvi tutte le delucidazioni ed a fissare un appuntamento con l’ufficio dei
promotori finanziari di Banca Generali S.p.A.
Distinti saluti.
BANCA GENERALI S.p.A.

Premiata Impresa Remigio Preschern S.a.S.

