COMUNICATO STAMPA

Allianz Prospettiva Italia Risparmio:
il PIR di Allianz Italia ora è anche in PAC
Milano, 21 giugno 2018 – Da giugno sia per i nuovi che per i vecchi clienti di Allianz Prospettiva Italia
Risparmio, il PIR-Piano Individuale di Risparmio a lungo termine lanciato da Allianz Italia, c’è una nuova
opzione: per alimentare la polizza è possibile attivare un PAC, ossia piano di accumulo con pagamenti
mensili a partire da 100 euro, senza costi di ingresso e con la massima flessibilità. Si tratta di una soluzione
efficiente per gestire momenti di volatilità del mercato e di una interessante opportunità per chi intende
accedere anche gradualmente alla soluzione PIR che, come noto, abbina a interessanti benefici fiscali per il
risparmiatore la possibilità di contribuire alla crescita economica del Paese, supportando le piccole e medie
imprese.
Il PIR di Allianz Italia è una polizza multi-ramo (o ibrida) a vita intera. Come previsto per questi particolari
strumenti di investimento è possibile beneficiare dell’esenzione totale dalle imposte sui rendimenti
finanziari se si mantiene ciascun investimento nel prodotto per almeno cinque anni o in caso di decesso. Si
può disporre dell’investimento anche prima dei cinque anni, perdendo però i benefici fiscali.
Come noto, solo le persone fisiche residenti in Italia possono sottoscrivere un prodotto PIR e uno soltanto.
Con la nuova opzione PAC, il premio minimo all’ingresso è di 100 euro, rispetto all’attivazione del prodotto
in versione non-PAC con premio minimo iniziale di 5.000 euro ed eventuali versamenti aggiuntivi a partire
da 2.500 euro. In base alla normativa, l’importo massimo dell’investimento è di 30mila euro all’anno per un
massimo complessivo di 150mila euro.
La somma versata viene investita per l’80% nel fondo interno assicurativo Allianz Prospettiva Italia che a
sua volta investe principalmente in titoli emessi da imprese italiane promettenti, di cui circa un terzo a
piccola e media capitalizzazione. Il restante 20% confluisce nella gestione separata Vitariv, che offre
rendimenti tendenzialmente stabili con una garanzia di restituzione del capitale investito riconosciuta al 10°
anno.
Nel KID-Key Information Document, il documento che raccoglie le informazioni chiave di questi prodotti
assicurativi, il PIR Allianz Prospettiva Italia Risparmio viene indicato come a rischio d’investimento 3 (mediobasso), su una scala da 1 (il minimo) a 7 (il massimo), considerando la durata raccomandata
dell’investimento, che è di 10 anni e di 15 per il PAC. Il KID evidenzia anche l’impatto dei costi totali del

prodotto sul rendimento annuo stimato in uno scenario moderato, che incidono, in misura pari al 2,53%, nel
caso di disinvestimento al 10° anno e di 2,22% nel caso di versione PAC e disinvestimento al 15° anno.
Allianz Prospettiva Italia Risparmio offre una protezione in caso di decesso dell’assicurato, in quanto
riconosce ai beneficiari indicati in polizza una maggiorazione del capitale in base all’età dell’assicurato alla
morte per la parte investita nel fondo Allianz Prospettiva Italia e la garanzia di restituzione del capitale per
la parte investita nella gestione separata Vitariv. Inoltre il capitale liquidato in caso di decesso è esente da
tassazione sui rendimenti, non rientra nell’asse ereditario ed è esente dalle imposte di successione, come da
normativa.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Allianz Prospettiva Italia Risparmio è un prodotto emesso da Allianz S.p.A. e distribuito da Allianz S.p.A e Allianz Bank
Financial Advisors. Prima dell'adesione è necessario leggere attentamente la documentazione informativa e contrattuale
disponibile presso le rispettive agenzie assicurative, filiali della banca/centri di promozione finanziaria, nonché sui rispettivi
siti www.allianz.it e www.allianzbank.it.
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