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Allianz Target4Life
Con Allianz Target4life affidi la gestione del tuo investimento ad Allianz Global Life, 
società Irlandese specializzata nello sviluppo di soluzioni assicurative e previdenziali 
all’avanguardia e centro di competenza del gruppo Allianz.

Allianz Target4Life 
I tuoi progetti di vita al centro

Progetti, sogni, obiettivi: la tua vita è unica e speciale.  
Come unica e speciale è Allianz Target4Life, la nuova ed esclusiva polizza vita  
unit-linked di Allianz Global Life.

Allianz Target4Life non è il classico prodotto di investimento, ma un percorso 
personalizzato e su misura per te, in grado di aiutarti a realizzare il tuo progetto 
di vita, riducendo nel tempo il livello di rischio, proprio come faresti tu.

Solo tu sai quali sono le tue caratteristiche di risparmiatore, i tuoi obiettivi,  
e il tempo che hai a disposizione per realizzarli. Con Allianz Target4Life deleghi 
totalmente le scelte di investimento a un professionista della gestione  
del risparmio che si occupa per te di tutto, fino alla scadenza.



Allianz Target4Life: la gestione del risparmio che guarda al futuro

Con Allianz Target4Life hai a disposizione, un servizio “chiavi in mano” di gestione del tuo investimento sino a oggi disponibile solo  
con capitali elevati ed ora accessibile anche con un importo contenuto.
Questo significa che i Gestori del risparmio di Allianz Global Life si prenderanno cura, nel tempo, del tuo investimento con l’obiettivo  
di aiutarti a realizzare il tuo progetto.
Solo tu sai quali sono le tue caratteristiche di risparmiatore, i tuoi obiettivi e il tempo che hai a disposizione per realizzarli. Con Allianz 
Target4Life deleghi totalmente le scelte di investimento a un professionista della gestione del risparmio che si occupa per te di tutto, 
fino alla scadenza e che opera per te le migliori scelta di gestione, con l’obiettivo di ottimizzare costantemente il tuo investimento. 
Tu puoi stare tranquillo, il tuo investimento è in mani sicure. Allianz è un partner affidabile e competente.

Con un semplice questionario potrai individuare insieme al tuo Agente il percorso di investimento su misura per te, in base a: 
• obiettivo da raggiungere 
• durata dell’investimento, che non può essere inferiore a 5 anni 
• livello di rischio che sei disposto ad affrontare per raggiungere il tuo obiettivo finale 
• modalità di versamento del premio: unico o ricorrente

Da questo momento non dovrai pensare più a nulla: la gestione dell’investimento è affidata ad Allianz Global Life, che farà per te  
le scelte migliori nel tempo, in funzione dell’obiettivo definito.



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

Allianz Target4Life: i vantaggi per te

Per maggiori informazioni chiedi al tuo Agente Allianz

Flessibilità 

Protezione

Aspetti Civilistici 
e Successori

Decidi tu quanto e quando versare, scegliendo la formula a premio unico (versamento minimo  
5.000 euro) o a premio ricorrente (versamento minimo 1.200 euro annui), con la possibilità  
di effettuare versamenti aggiuntivi in funzione delle diverse esigenze e disponibilità economiche  
del momento.

A tutela dei tuoi cari, Allianz Target4Life prevede una copertura assicurativa che offre  
una maggiorazione del capitale in caso di decesso del 10% (con un massimo di 50.000 euro),  
0,02% o 0,01% in base all’età. Inoltre, se lo desideri, potrai attivare una copertura aggiuntiva  
per assicurarti fino a 50.000 euro di capitale in caso di infortunio.

Il capitale liquidato in caso di premorienza dell’Assicurato non rientra nell’asse ereditario.
Il capitale è impignorabile e insequestrabile.



• 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
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Allianz Target4Life è un prodotto Unit Linked di Allianz Global Life 

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. 1.00078 
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


