ALLIANZ
ACTIVE4LIFE
L'INVESTIMENTO EFFICACE IN DIFESA
E AGILE IN ATTACCO
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.

Allianz Active4Life è un prodotto Unit Linked emesso da Allianz Global Life

ALLIANZ ACTIVE4LIFE
Allianz Active4Life è la soluzione
Unit Linked di Allianz Global Life
che coglie le opportunità
di crescita offerte dai mercati
finanziari, e riduce i rischi
grazie a un meccanismo
di garanzia attiva.

Perchè scegliere Allianz Active4Life
4 fondi pensati per te
Quattro diversi fondi, per rispondere alle tue
esigenze di investimento e di propensione
al rischio.

4 livelli
di garanzia annuale
Allianz Global Life
Società irlandese del Gruppo
Allianz, centro di competenza
internazionale per lo sviluppo
di soluzioni assicurative
all'avanguardia.

Il capitale non sarà mai inferiore al valore
dell'investimento alla ricorrenza annuale
precedente, nella percentuale prevista
dal fondo da te scelto. Potrai valutare
periodicamente con il tuo Agente
l'andamento del tuo investimento e il costo
della garanzia, decidendo se mantenerla,
interromperne il rinnovo o riattivarla.

Flessibilità
Il versamento minimo iniziale è di 25.000 euro
con la possibilità di effettuare versamenti
aggiuntivi a partire da 1.500 euro. Trascorsi
30 giorni dalla decorrenza del contratto,
potrai riscattare totalmente o parzialmente
il tuo capitale senza costi aggiuntivi
e penali di riscatto.

Allianz Active4Life è un prodotto assicurativo di investimento multiramo, può prevedere limitazioni e/o esclusioni.
AVVERTENZA
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile sul sito allianzgloballife.com o presso l’Agente incaricato da Allianz Global Life dac.

Le quattro soluzioni per te
Con Allianz Active4Life hai a disposizione 4 fondi flessibili caratterizzati da una diversa composizione
tra comparto obbligazionario e azionario e uno specifico livello di garanzia opzionale per proteggere
il tuo investimento.
AGL Allianz Strategy
Select 30:
fondo bilanciato Prudente
con un livello di garanzia
del 93%.

70%

AGL Allianz Strategy
Select Europe 40 ESG:
fondo bilanciato che
adotta un approccio
di tipo sostenibile
e responsabile nella
selezione degli investimenti
con un livello di garanzia
del 92%.

60%

nel mercato
obbligazionario
europeo

50%

nel mercato
obbligazionario
europeo

30%

nel mercato
azionario
globale

AGL Allianz Strategy
Select 50 F:
fondo bilanciato
Equilibrato con un livello
di garanzia del 90%.

25%

nel mercato
obbligazionario
europeo

40%

nel mercato
azionario
europeo

AGL Allianz Strategy
Select 75:
fondo bilanciato
Aggressivo con un livello
di garanzia dell’85%.

nel mercato
obbligazionario
europeo

50%

nel mercato
azionario
globale

75%

nel mercato
azionario
globale

L'investimento intelligente con garanzia attiva:
esempio per il fondo di AGL Allianz Strategy Select 50 F - garanzia annuale al 90%.
15

1
Al termine del 1° anno
di contratto il valore del tuo capitale
non potrà essere inferiore al 90%
di quanto investito.

Per gli anni successivi invece,
il valore del tuo capitale non potrà
essere inferiore al 90% di quello rilevato
alla ricorrenza annuale precedente.

Al 15° anno di contratto, se non è stato
effettuato il riscatto, il capitale maturato
sarà trasferito automaticamente nel fondo
interno AGL Allianz Short Term Bond
a basso profilo di rischio e senza alcuna
garanzia annuale.

Benefici fiscali
In caso di decesso dell’assicurato, il capitale liquidato ai beneficiari comprensivo della maggiorazione1,
è esente da imposte di successione e non rientra nell’asse ereditario.

Per maggiori informazioni chiedi al tuo Agente Allianz incaricato da Allianz Global life.
Oppure vai su allianz.it
1 Maggiorazione fino all'1% a seconda dell'età dell'assicurato. Per effetto dei rischi finanziari dell’investimento e nonostante l’attivazione della garanzia annuale vi è la possibilità
che i Beneficiari caso morte o il Contraente ottengano, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale inizialmente investito.
Le performance e i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Nei fondi Unit Linked il contraente si assume i rischi connessi all’andamento dei mercati, di liquidità e di credito.
L’investimento avviene nel fondo interno AGL Allianz Strategy Select selezionato (30, Europe 40 ESG, 50F o 75) per i primi 15 anni di contratto, successivamente è previsto uno switch
automatico al fondo interno AGL Allianz Short Term Bond. Il premio può essere investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita. È possibile
investire solamente in uno dei fondi interni della famiglia "Allianz Strategy Select". La garanzia è a pagamento, viene attivata alla decorrenza ed è obbligatoria per il primo anno.
Ha durata annuale e opera all’anniversario di polizza o in caso di decesso. Il costo della garanzia viene comunicato annualmente prima della ricorrenza utile al suo rinnovo/disdetta.

Allianz Active4Life è un prodotto Unit Linked di Allianz Global Life
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Allianz Global Life dac.
Sede sociale Maple House, Temple Road, Blackrock, Dublin - Ireland
Telefono +353 1 242 2300 - Fax +353 1 242 2302
www.allianzgloballife.com
Capitale emesso euro 45.100.000
Capitale autorizzato euro 100.000.000
Società del Gruppo Allianz SE, autorizzata all’esercizio
dell’assicurazione sulla vita dalla Central Bank of Ireland
Registrata al locale registro delle società con autorizzazione n. 458565
Operante in Italia in regime di stabilimento nelle assicurazioni sulla vita
Albo delle imprese di assicurazione n. I.00078
Sede secondaria in Italia: Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 3175.660 - Fax +39 040 7781.819
CF, P.Iva e Registro imprese di Trieste n. 01155610320

