
Soluzioni  
Allianz Hybrid
Protezione e crescita 
per i tuoi investimenti

Puoi scegliere di investire  
in un’unica soluzione o costruire
il tuo capitale nel tempo.



• Tranquillità di un rendimento stabile con la Gestione Separata Vitariv

• Opportunità di guadagno offerte dal fondo AZ Best in Class con il privilegio  
di affidarsi a 6 case di investimento tra le migliori al mondo

• Possibilità di investire con un versamento unico o frazionato nel tempo

I vantaggi delle soluzioni Allianz Hybrid

Soluzioni Allianz Hybrid
Protezione e crescita per i tuoi investimenti

Le soluzioni Allianz Hybrid uniscono la tranquillità della protezione del capitale, 
grazie alla solidità della Gestione Separata Vitariv, a opportunità di crescita ad alto 
potenziale con l’eccellenza del fondo Unit Linked AZ Best in Class, che coglie al meglio  
le opportunità offerte dai mercati finanziari, avvalendosi dei migliori gestori  
del risparmio al mondo.

Con le soluzioni Allianz Hybrid puoi scegliere la combinazione più adatta a te  
in base ai tuoi obiettivi e alla tua propensione al rischio, e per la tutela dei tuoi cari  
hai la possibilità di attivare alcune coperture assicurative.

Potrai investire il tuo capitale in un’unica soluzione, o attivare un piano  
di accumulo per costruire gradualmente il tuo patrimonio, decidendo l’importo  
e la frequenza dei versamenti.



Allianz
Hybrid Plan

Allianz
Hybrid

Un investimento  
solido e senza stress

Il giusto mix 
tra protezione 
e performance

Un alleato affidabile  
per costruire il tuo 
capitale nel tempo

Allianz
Hybrid Energy

Tre soluzioni pensate per te
Con le soluzioni Allianz Hybrid, puoi ripartire il tuo capitale tra la Gestione Separata Vitariv e il fondo Unit Linked AZ Best in Class.

In risposta ai tuoi bisogni di protezione, crescita e costruzione del capitale, Allianz ti offre 3 combinazioni di Gestione Separata
e fondo Unit Linked.

• Gestione Separata “Vitariv”: offre rendimenti stabili nel tempo e protezione del capitale grazie alla garanzia di restituzione 
 del capitale a scadenza e uno stile di gestione prudente. Investe prevalentemente in titoli di Stato e obbligazioni, offrendo  
 stabilità delle performance da oltre 30 anni

•  Fondo Unit Linked “AZ Best in Class”: consente di beneficiare delle performance di 6 tra i migliori gestori mondiali  
 del risparmio
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Soluzioni  
Allianz Hybrid

protezione  
e crescita 
per i tuoi  
investimenti

AVVERTENZA
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo presso le nostre agenzie e sul sito www.allianz.it

Scopri i dettagli delle 3 proposte.



Protezione

Benefici fiscali Con le soluzioni Allianz Hybrid benefici di una serie di agevolazioni e vantaggi fiscali nel rispetto  
dei limiti previsti dalla normativa vigente e i premi versati per le coperture assicurative  
sono detraibili annualmente. 

Inoltre:
• In caso di decesso dell’assicurato, il capitale non rientra nell’asse ereditario ed è esente  

da imposte di successione e donazione
• In caso di malattie gravi o non autosufficienza, le prestazioni sono escluse da qualsiasi tassazione

In più per te

Per maggiori informazioni chiedi al tuo Agente Allianz

Per tutelare i tuoi cari e i tuoi progetti, in base alla soluzione da te scelta, sono previste alcune
coperture assicurative in caso di:
• Premorienza
• Invalidità permanente
• Malattie gravi (facoltativa)
• Non autosufficienza (facoltativa)



Booster
Ottimizza le performance ottenute reinvestendo automaticamente ogni anno il rendimento realizzato  
dalla Gestione Separata Vitariv nel fondo in AZ Best in Class.

Defender
Protegge l’investimento: quando la performance del fondo AZ Best in Class supera il 10%, i guadagni vengono trasferiti
in Vitariv. In caso di perdita del 20% o più, il controvalore delle quote viene trasferito automaticamente in un fondo
obbligazionario a basso rischio, per metterti al riparo da ulteriori ribassi. 
Defender non è prevista nella soluzione Allianz Hybrid Plan.

Inoltre, le soluzioni Allianz Hybrid mettono a tua disposizione 2 opzioni per personalizzare il tuo investimento:

Con le soluzioni Allianz Hybrid affidi il tuo investimento a 6 professionisti della gestione del risparmio tra i migliori al mondo:

Eccellenza finanziaria

Allianz Hybrid e Allianz Hybrid Energy sono prodotti multiramo a premio unico di durata ventennale, Allianz Hybrid Plan è un prodotto multiramo a premio annuo di durata variabile. 
Questi prodotti, gestiti da Allianz S.p.A., consentono di investire nella Gestione Separata Vitariv e nel fondo Unit Linked AZ Best in Class. 
Le garanzie di rendimento del capitale investito nella Gestione Separata Vitariv operano esclusivamente in base a quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione.

Nei fondi Unit Linked il contraente si assume i rischi connessi all’andamento dei mercati, di liquidità e di credito.

L’investimento nel fondo Unit Linked AZ Best in Class e nella Gestione Separata Vitariv avviene al netto dei costi, compreso l’eventuale premio relativo alla copertura per i rischi 
premorienza, invalidità permanente ed eventuali coperture opzionali. Le performance e i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Queste opzioni sono attivabili e disattivabili gratuitamente in qualsiasi momento, ma non contemporaneamente.



• Il primo gruppo assicurativo al mondo
• 88 milioni di Clienti in 70 Paesi
• Oltre 7 milioni di Clienti e 3.000 Agenti in Italia 
• 90% di Clienti soddisfatti dei prodotti che hanno acquistato e del servizio di liquidazione
• Società del Gruppo Allianz: Allianz S.p.A. - Allianz Partners - Allianz Global Investors - Allianz Global Life
 PIMCO - Allianz Global Corporate & Specialty - Euler Hermes - Allianz Bank Financial Advisors

Allianz è il primo gruppo assicurativo al mondo per ricavi nel ramo danni, servizi di assistenza, assicurazione sul credito. 
La soddisfazione dei Clienti è rilevata tramite un’indagine telefonica effettuata nel 2017 su oltre 41.000 Clienti Allianz S.p.A. 
Fonti: dati Allianz consultabili su allianz.it e allianz.com

Allianz. La solidità e l’affidabilità di un leader mondiale

Guarda il video - Dare to. We are with you

Allianz, sempre al tuo fianco



allianz.it
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Allianz S.p.A.
Sede legale Largo Ugo Irneri, 1 – 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111 – Fax +39 040 7781.311
CF, P.IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo imprese di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,
Albo gruppi assicurativi n. 018
Società con unico socio soggetta alla direzione 
e coordinamento di Allianz SE – Monaco


