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Fideuram Vita Serena: il tuo futuro, senza pensieri. 

Fideuram Vita Serena è la nuova polizza temporanea caso morte di Fideuram Vita 
pensata per proteggere le persone che ami in caso di tua prematura scomparsa, 
assicurando loro una somma di denaro scelta al momento della stipula della polizza.

Una soluzione flessibile

Fideuram Vita Serena si contraddistingue per:

• una durata variabile da 5 a 25 anni;

• un premio annuo costante, che puoi frazionare in rate mensili o annuali;

•  un capitale assicurabile da un minimo di 50.000 fino ad un massimo di 1.000.000 € 
per il solo caso morte;

•  la possibilità di integrare il capitale assicurato con l’attivazione di ulteriori garanzie 
complementari.
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Il Contraente può essere sia 
una persona fisica che una 

persona giuridica

L’Assicurato coincide con il 
Contraente se persona fisica, con 

un’età compresa tra i 18 e i 65 anni  
al momento della sottoscrizione 



I Beneficiari possono essere:
•  gli eredi testamentari dell’Assicurato o - in loro mancanza - gli eredi legittimi in parti uguali;

•  il coniuge dell’Assicurato o - in difetto - i figli dell’Assicurato in parti uguali;

•  altre persone che il Contraente voglia designare.

Le garanzie complementari ti permettono di completare la sfera di protezione  
tua e dei tuoi cari grazie a:

•  Garanzia da infortunio*: che consente ai Beneficiari di ottenere una somma aggiuntiva 
pari al capitale assicurato in caso di morte per infortunio e pari al doppio del capitale 
assicurato in caso di morte per infortunio stradale;

•  Garanzia da insorgenza di gravi malattie**, che prevede l’erogazione al Contraente  
di un anticipo del 50% del capitale assicurato al momento dell’accertamento  
di una malattia grave.

Fideuram Vita Serena ti permette infine di godere dei vantaggi fiscali delle polizze 
assicurative grazie alla detraibilità fiscale dei premi versati, nei limiti previsti dalla normativa***. 

* Capitale massimo assicurabile per la garanzia complementare 500.000€.
** Capitale massimo assicurabile per la garanzia complementare 300.000€.
*** Il trattamento fiscale può essere soggetto a modifiche future.



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuram Vita Serena è una polizza vita 
emessa da Fideuram Vita S.p.A. e riservata alla clientela Fideuram. Per un’illustrazione completa 
delle caratteristiche, delle limitazioni e dei costi della polizza, prima della sottoscrizione leggere 

attentamente le Condizioni di Assicurazione e la Nota Informativa, contenute nel Fascicolo 
Informativo, disponibili presso i private banker e sul sito www.fideuramvita.it

Banca del gruppo 

Fideuram S.p.A.
 Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino 

www.fideuram.it


