
SICUREZZA E 
STABILITÀ PER IL 

TUO CAPITALE

Le nostre soluzioni di investimento offrono
una risposta di qualità a ogni tua esigenza, per aiutarti
a realizzare i tuoi progetti. Diamo valore al tuo patrimonio  
e ce ne prendiamo cura.

100%
Vitariv





100% Vitariv è un prodotto di investimento assicurativo a vita intera con rivalutazione annuale collegata al risultato della Gestione Separata Vitariv. Non è possibile il versamento  
di premi aggiuntivi. È prevista una garanzia di conservazione del capitale investito riconosciuta ogni 5 anni a partire dal 5° anno (5° anno, 10° anno, 15°anno, …), ovvero in caso di decesso 
dell’Assicurato. In caso di riscatto, è previsto un costo che varia in funzione degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza: 1° anno 3%, 2° anno 2%, 3° anno 1% dal 4° anno in poi a 50 euro. 
Tale costo non viene applicato nel caso in cui il riscatto avvenga nel periodo annuale tra il 5° e 6° anno e successivamente ogni 5 anni. Le garanzie di rendimento del capitale investito nella 
Gestione Separata Vitariv operano esclusivamente in base a quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri.

Rendimenti stabiliCapitale garantito

Il tuo capitale è investito  
nella Gestione Separata Vitariv  
che, grazie a un portafoglio 
diversificato di attività 
finanziarie, in prevalenza 
obbligazioni e titoli di  
Stato, consente di ridurre  
il rischio e offrire rendimenti 
tendenzialmente stabili  
nel tempo.

Perché scegliere 100% Vitariv

Con 100% Vitariv hai la  
garanzia sul 100% del capitale 
investito ogni 5 anni e in caso  
di decesso dell'assicurato.

Partner d'eccellenza

Benefici della tranquillità  
e della solidità del Gruppo Allianz. 
Leader mondiale nell’offerta  
di prodotti e servizi assicurativi, 
bancari e finanziari.



Solidità e sicurezza per il tuo investimento 

1 In caso il beneficiario sia una persona fisica.

AVVERTENZA 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile in agenzia e sul sito allianz.it

Le scelte di investimento della Gestione Separata Vitariv privilegiano un’ottica di lunghissimo  
periodo con l'obiettivo di minimizzare le oscillazioni di breve termine e stabilizzare il rendimento 
corrente e futuro.

Inoltre, l'importante patrimonio della Gestione Separata, di 5,5 miliardi di euro, permette un’ampia 
diversificazione degli investimenti costituiti da un numero di titoli tanto elevato da impedire  
che l'andamento negativo di uno di questi incida sull'andamento generale del portafoglio.
La diversificazione degli investimenti è possibile anche grazie all'abilità e all'esperienza del gestore
Allianz con i suoi 35 anni di storia di rendimenti sempre positivi.

È possibile sottoscrivere questo prodotto di investimento assicurativo anche con un piccolo capitale,  
il premio minimo è di 5.000 euro.

Per maggiori informazioni chiedi al tuo Agente Allianz.
Oppure vai su allianz.it

Protezione per i tuoi cari
In caso di decesso dell'assicurato il capitale liquidato è esente da imposte 
di successione e non rientra nell'asse ereditario1.

Fonte Allianz: dati aggiornati al 30 settembre 2022.
La composizione è indicativa e può variare nel tempo.

DOVE INVESTE  
LA GESTIONE 
SEPARATA VITARIV

49%
Obbligazioni 
governative  
(es. titoli di Stato)  
e Cassa

30%
Obbligazioni 
societarie

7%
Obbligazioni
garantite

14%
Azioni, immobili 
& altro

5,5 
MLD €



100% Vitariv è la soluzione 
ideale per chi ricerca  
un investimento prudente  
e desidera mettere in
sicurezza il proprio capitale.



Allianz S.p.A.
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C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05032630963
Rappresentante del Gruppo IVA Allianz
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Spazio riservato al timbro di agenzia




