
 

 

 

 

 

COMUNICATO 
 

BERICA VITA PROPONE DUE PRODOTTI FINALIZZATI A  
TUTELARE IL BENESSERE ECONOMICO DELLA FAMIGLIA E DELL’IMPRESA 

 

 
Verona, 13 marzo 2015  –  Dal 9 marzo, presso tutte le filiali  del Gruppo Banca Popolare di Vicenza, sono in 
collocamento due nuove polizze della linea SemprePiù Assicura: una per la protezione della famiglia 
(Protezione Famiglia) e l’altra per la protezione delle persone chiave dell’Impresa (Protezione Key Man).      
 

Protezione Famiglia è la soluzione assicurativa sulla vita destinata ai Privati che tutela la sicurezza 
economica dei propri familiari, assicurando una solida protezione contro gli imprevisti più gravi che 
possono minare il benessere futuro della famiglia.  
Protezione Famiglia interviene in caso di prematura scomparsa dell’assicurato con la liquidazione 
immediata di un capitale, definito all’atto della stipula del contratto, permettendo ai beneficiari di 
mantenere il proprio tenore di vita e anche di affrontare i progetti già decisi per il futuro. 
La polizza si rivolge in particolare: 

 a chi rappresenta all’interno della famiglia la principale fonte di reddito; 
 a chi ha figli piccoli e deve provvedere al loro futuro per lungo tempo; 
 a chi ha preso importanti impegni economici e non vuole farli ricadere sui familiari in caso di 

improvvisa mancanza; 
 alle famiglie giovani che non hanno un capitale precostituito su cui contare in caso di eventi 

sfavorevoli; 
 a chi ha l’esigenza di creare una tutela a favore di una persona cara anche se non rientra nel 

proprio nucleo familiare. 
 
Protezione Key Man è l’assicurazione sulla vita destinata alle Imprese che offre un importante sostegno 
economico in caso di decesso delle persone che ricoprono ruoli di rilievo, come ad esempio i membri del 
Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori, i Manager e tutti i dipendenti altamente specializzati, in 
sostanza tutti coloro che rappresentano un riferimento importante per l’Azienda.  
Protezione Key Man è dedicata alle Imprese (anche ditte Individuali) che vogliono proteggersi dalle 
eventuali modifiche degli assetti economici dovute all’improvvisa perdita delle figure professionali chiave. 
Entrambi i piani assicurativi sono flessibili e personalizzabili, con possibilità di gestire la periodicità dei 
premi con comode rate mensili o semestrali. 
Il capitale da assicurare viene definito al momento della sottoscrizione (da un minimo di € 75.000,00 ad un 
massimo di € 1.500.000,00 ) e la durata varia dai 5 ai 25 anni.  
  
 

    BERICA VITA SPA 
La Direzione Generale 
 

 
 
 
 
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo disponibile presso tutte le filiali del Gruppo 
Banca Popolare di Vicenza e sul sito di Berica Vita. 

 

 


