PROTEZIONE E CRESCITA
PER I TUOI INVESTIMENTI
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.

SOLUZIONI ALLIANZ HYBRID
Le Soluzioni Allianz Hybrid
uniscono la protezione del capitale
a opportunità di crescita ad alto
potenziale.
In base ai tuoi obiettivi e alla tua
propensione al rischio puoi scegliere
tra: Allianz Hybrid, Allianz Hybrid
Energy e Allianz Hybrid Plan.
E, per la tutela dei tuoi cari,
hai la possibilità di attivare alcune
garanzie assicurative.

Perchè scegliere
le Soluzioni Allianz Hybrid
Vitariv, la Gestione
Separata di Allianz
Offre rendimenti tendenzialmente
stabili nel tempo, la 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.

AZ Best in Class,
un fondo Unit Linked
Eccellenza finanziaria
di AZ Best in Class
Con le Soluzioni Allianz Hybrid
affidi il tuo investimento a
9 professionisti della gestione del
risparmio tra i migliori al mondo:

Consente di beneficiare delle
performance di 9 tra i migliori gestori
mondiali del risparmio.

Flessibilità
Puoi 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 Un investimento solido e senza stress
La soluzione che offre protezione del capitale e stabilità dei rendimenti.

La combinazione del tuo investimento
Opzioni per il tuo
investimento:

70%
Vitariv

30%

Booster

AZ Best
in Class

Defender

L’importo minimo è pari a
5.000 euro e non è possibile
effettuare versamenti aggiuntivi.

Garanzie assicurative incluse
Premorienza
• Restituzione del capitale investito in Vitariv
• Maggiorazione del capitale maturato in AZ Best in Class in base all’età dell’assicurato al decesso
• Capitale aggiuntivo fino a 100.000 euro
Invalidità permanente, se sottoscrivi il prodotto entro i 40 anni
• Riconoscimento di un capitale aggiuntivo fino a 100.000 euro

Allianz Hybrid Energy Il giusto mix tra protezione e performance
La soluzione per aumentare il valore del tuo capitale senza rinunciare alla protezione.

La combinazione del tuo investimento
Opzioni per il tuo
investimento:

50%
Vitariv

50%

AZ Best
in Class
Classe A

Booster

Defender

L’importo minimo è pari a
5.000 euro e non è possibile
effettuare versamenti aggiuntivi.

Per premiare la tua fedeltà
Bonus Fedeltà
Al 10° anno viene riconosciuto un importo pari al 2% del capitale versato
Terminal Bonus
Alla scadenza del 20° anno è riconosciuto un ulteriore importo pari al 2% del capitale versato

Garanzie assicurative incluse
Premorienza
• Restituzione del capitale investito in Vitariv
• Maggiorazione del capitale maturato in AZ Best in Class - Classe A in base all’età dell’assicurato al decesso
• Capitale aggiuntivo fino a 100.000 euro

Allianz Hybrid Plan L'alleato affidabile per costruire il tuo capitale nel tempo
La soluzione per creare il tuo piano di risparmio, scegliendo una delle tre opzioni previste.

Scegli la tua opzione
70%

30%

50%

50%

30%

70%

Vitariv
Vitariv
Vitariv

AZ Best in Class
AZ Best in Class

Opzione per
il tuo investimento:
Booster

L’importo minimo è pari a
100 euro/mese e non è possibile
effettuare versamenti aggiuntivi.

AZ Best in Class

Per pensare al tuo futuro e premiare la tua fedeltà
Decumulo automatico
A scadenza, ogni 3 mesi ricevi sul tuo conto corrente un importo fisso pari all’1% dei premi versati,
fino a esaurimento del capitale. Il capitale residuo è sempre disponibile per riscatti parziali
o totali, senza costi aggiuntivi
Bonus Fedeltà
Proporzionale al piano dei pagamenti completato

Garanzie assicurative incluse
Premorienza
• Allianz ti riconosce un capitale, che può essere utilizzato anche per portare a termine il piano dei
versamenti
• Possibilità di ricevere il capitale maturato sotto forma di rendita o in un’unica soluzione
Garanzie assicurative facoltative
• Rendita vitalizia trimestrale e rivalutabile in caso di non autosufficienza
• Fino a 50.000 euro di capitale aggiuntivo in caso di diagnosi di una malattia grave

Con Allianz Hybrid Plan hai sempre a disposizione alcuni importanti servizi senza costi
aggiuntivi come ad esempio: Assistenza medico-sanitaria telefonica e Second-Opinion
per un riesame della tua documentazione clinica¹.

1 Il servizio di assistenza, gestito da ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE attraverso la Centrale Operativa AWP P&C S.A., è a disposizione per un consulto telefonico e non fornisce
diagnosi o prescrizioni.

Opzioni per personalizzare il tuo investimento
Booster
Ottimizza le performance ottenute reinvestendo automaticamente ogni anno il rendimento
realizzato dalla Gestione Separata Vitariv nel fondo 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 spostato
automaticamente in un fondo obbligazionario a basso rischio, per metterti al riparo da ulteriori ribassi.
Queste opzioni sono attivabili e disattivabili gratuitamente in qualsiasi momento, ma non
contemporaneamente.

Protezione

Benefici fiscali

Per tutelare te e i tuoi cari sono previste alcune
garanzie assicurative in caso di:
• Premorienza
• Invalidità permanente
• Malattie gravi (facoltativa)
• Non autosufficienza (facoltativa)

Con le Soluzioni Allianz Hybrid benefici di
una serie di agevolazioni e vantaggi fiscali
nei limiti previsti dalla normativa vigente e
i premi versati per le protezioni 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

Per maggiori informazioni chiedi al tuo Agente Allianz. Oppure vai su allianz.it
Allianz Hybrid e Allianz Hybrid Energy sono prodotti assicurativi di investimento multiramo a premio unico di durata ventennale, Allianz Hybrid Plan è un prodotto assicurativo di
investimento multiramo a premio annuo di durata variabile. Questi prodotti, emessi e 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. Il prodotto può prevedere limitazioni e/o
esclusioni. Il regime fiscale di riferimento è quello in vigore al febbraio 2020.
AVVERTENZA
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo presso le nostre agenzie e sul sito allianz.it

MKA 3129 – 00.000 – 00/2021 – Porpora Group

Allianz S.p.A.
Sede Legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano
Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000
C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05032630963
Rappresentante del Gruppo IVA Allianz
con P.IVA n. 01333250320
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

