
 

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

BERICA VITA PROPONE UN PRODOTTO FINALIZZATO A CREARE UNA 

MAGGIORE TRANQUILLITA’ ECONOMICA PER IL FUTURO 

 

 

 

Per garantire ai risparmi di famiglie e imprese solidità e rendimenti certi, attraverso una polizza 

vita, Berica Vita propone BericaOrizzonti Special 2011. 

 

A seguito della crisi economica e della volatilità dei mercati finanziari, diventa sempre più 

arduo orientarsi nelle scelte di investimento. Secondo le recenti indagini sul risparmio delle 

famiglie italiane, aumenta l’esigenza di accantonare somme di denaro a fini cautelativi, con 

l’obiettivo di affrontare il futuro con una maggiore tranquillità economica. La nuova polizza 

vita di Berica Vita risponde concretamente a questo bisogno. 

 

BericaOrizzonti Special 2011 è un contratto assicurativo di tipo rivalutabile, basato sulla 

gestione separata Bericapital, caratterizzata da una politica di gestione che mira a massimizzare 

il rendimento nel medio-lungo periodo, con l’obiettivo di salvaguardare il potere d’acquisto del 

capitale. 

 

BericaOrizzonti Special 2011 offre pertanto, oltre alla copertura assicurativa, la garanzia del 

capitale investito, la certezza di un rendimento minimo annuale pari al 2% e la garanzia di 

consolidamento dei risultati ottenuti dalla gestione, per effetto della quale il capitale di rivaluta 

di anno in anno e può solo crescere, mai regredire.  

 

La polizza è sottoscrivibile, sino al 31 dicembre 2011, presso le filiali della Banca Popolare di 

Vicenza. 
 

L’Amministratore Delegato di Berica Vita, Carlo Barbera afferma: “In un momento di 

straordinaria complessità e difficoltà dei mercati, come quello attuale, con andamenti 

difficilmente prevedibili e un conseguente diffuso timore da parte dei risparmiatori, la 

sicurezza degli investimenti è una priorità. I prodotti assicurativi ed in particolare la polizza 

BericaOrizzonti Special 2011 è la soluzione per i clienti che cercano stabilità e sicurezza per 

gli investimenti, senza dimenticare l’importanza dell’aspetto assicurativo del prodotto. 

BericaOrizzonti Special 2011 offre tranquillità al nostro futuro.” 

 

BERICA VITA 

 

 

 

 

Berica Vita S.p.a., con sede a Vicenza, è la compagnia assicurativa controllata dal Gruppo 

Cattolica Assicurazioni e partecipata al 40% dal Gruppo Banca Popolare di Vicenza.  
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Sintesi scheda prodotto 

 

Tipologia di prodotto Ramo I - Assicurazione mista a premio 

unico con rivalutazione annua del 

capitale e prestazione addizionale per il 

caso di morte 

Durata Ramo I - Assicurazione mista a premio 

unico con rivalutazione annua del 

capitale e prestazione addizionale per il 

caso di morte 

Età assicurato Durata minima 5 anni, durata massima 

25 anni 

Tipologia del premio Unico 

Premio minimo Non inferiore a 5.000 euro 

Premio massimo 1.500.000 euro 

NOME FONDO GESTIONE 

SEPARATA Bericapital 
 

 

Se nel corso della durata dell’investimento vi fosse il bisogno di disporre del capitale investito, 

BericaOrizzonti Special 2011 consente, già dopo il primo anno, di riscattare parzialmente o 

totalmente la somma investita. Inoltre, in caso di premorienza, riconosce ai beneficiari 

designati un capitale aggiuntivo in funzione dell’età dell’assicurato, per fare fronte alle 

necessità che possono sorgere in un momento così delicato. 

 

 

Scheda prodotto completa su http://www.bericavita.it/
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