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Quando si investono i propri risparmi, è importante trovare il giusto
equilibrio tra aspettative di rendimento e propensione al rischio. 

Nuovi Orizzonti è un prodotto che, attraverso cinque diverse soluzioni, 
ti permette di comporre il tuo investimento ideale e ricalibrarlo nel tempo 
in considerazione dell’andamento dei mercati o delle fasi della tua vita.

Con Nuovi Orizzonti hai la possibilità di affidarti ad alcuni tra i più prestigiosi
gestori del risparmio al mondo, e Allianz è sempre al tuo fianco.

Due meccanismi automatici per controllare l’ingresso nei mercati, con l’obiettivo 
di proteggere il tuo capitale
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Investimento programmato. Per superare l’incertezza dei mercati, il capitale viene investito temporaneamente nel 
fondo PIMCO Obbligazionario Prudente, e trasferito gradualmente ogni mese nei fondi Nuovi Orizzonti da te scelti. 
In questo modo si riduce il rischio di entrare nel mercato in un momento sfavorevole.

Defender. È un meccanismo di difesa che può esere attivato in qualsiasi momento. In caso di perdita maggiore 
o uguale al 10%, 15% o 20% (soglia scelta dal cliente), il capitale viene spostato automaticamente nel fondo PIMCO 
Obbligazionario Prudente, con l’obiettivo di difenderlo da ulteriori ribassi. In seguito, per cogliere le opportunità 
dei mercati, si attiva il meccanismo di investimento programmato.
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Cinque soluzioni per investire in modo efficiente e dinamico
Nuovi Orizzonti consente di gestire il tuo investimento al meglio, combinando tra loro le cinque soluzioni disponibili.

Otto fondi Unit Linked creati in esclusiva per Allianz da alcuni tra i più prestigiosi 
gestori al mondo, che sono in competizione tra loro per ottenere le migliori 
performance, a parità di profilo di rischio. Con l’aiuto del tuo Agente, decidi tu a chi 
dare fiducia: a uno o a più gestori. Costruirai così l’asset allocation più adatta alle tue 
esigenze, che potrai sempre decidere di modificare, passando da un fondo all’altro.

Il fondo AZ Best in Class coglie al meglio le opportunità di mercato perchè analizza 
l’andamento storico dei fondi che lo compongono e investe dinamicamente in 
quelli che performano meglio.
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I migliori gestori in
competizione per te

L’esperienza di Allianz
al tuo fianco



Fonte 1: https://it.allianzgi.com
Fonte 2: https://www.pimco.it/it-it/our-firm

Allianz Global Investors, società che gestisce oltre 500 miliardi di euro nel mondo1, 
mette a tua disposizione 6 fondi differenziati per strategia e livello di rischio, 
capaci di adattarsi a ogni esigenza di investimento.

• AllianzGI Profilo Prudente
• AllianzGI Profilo Moderato
• AllianzGI Profilo Dinamico

PIMCO, società del gruppo Allianz che gestisce oltre 1.700 miliardi di
euro2, ha creato PIMCO Obbligazionario Strategico: un fondo che
investe in modo dinamico in una selezione dei migliori fondi di natura
prevalentemente obbligazionaria del gestore.

• AllianzGI Obbligazionario
• AllianzGI Investimenti Sostenibili
• AllianzGI Pet & Animals

Allianz Global 
Investors
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Un Fondo per ogni
esigenza

Il meglio del mercato
obbligazionario



Vitariv offre un rendimento tendenzialmente stabile nel tempo, e la garanzia di 
restituzione del capitale investito a scadenza.
Con Vitariv investi in un portafoglio diversificato di attività finanziarie, in prevalenza 
obbligazioni e titoli di stato, con l’obiettivo di minimizzare il rischio e offrire stabilità 
ai tuoi rendimenti nel lungo periodo. 
Questa linea d’investimento può essere attivata e alimentata attraverso un piano di 
accumulo. Se investi in Vitariv puoi fruire anche dell’opzione cedola, che ti liquida 
ogni anno la rivalutazione maturata.

Vitariv5 La tranquillità della 
gestione separata 
di Allianz

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

Nuovi Orizzonti è una polizza vita, è un prodotto multiramo a vita intera con la possibilità di attivazione di una assicurazione temporanea per il caso di morte.  
Nei fondi di investimento unit-linked il contraente si assume i rischi connessi all’andamento dei mercati, di liquidità e di credito.La compagnia non fornisce alcuna garanzia  
di raggiungimento degli obiettivi di investimento. 
I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. 
Il prodotto può prevedere limitazioni e/o esclusioni.



Nuovi Orizzonti, una scelta di valore

Flessibilità

Protezione

Vantaggi di
successione

Con Nuovi Orizzonti scegli tu la modalità del versamento, quanto investire per raggiungere i tuoi 
obiettivi e come allocare il tuo capitale tra le soluzioni disponibili. Inoltre al momento del riscatto 
scegli se ritirare tutto il capitale in un’unica soluzione, oppure, trascorsi almeno 5 anni dalla 
decorrenza, puoi convertitlo in una rendita:
• vitalizia 
• certa per 5 o 10 anni, poi vitalizia
• reversibile 
Una sicurezza sempre più importante per affrontare con serenità il progressivo allungarsi delle 
aspettative di vita.

Scegliendo l’opzione premorienza di Nuovi Orizzonti, tuteli i tuoi cari in caso di tua prematura 
scomparsa garantendo loro un capitale importante subito disponibile. Inoltre sui premi pagati per 
l’opzione premorienza viene riconosciuta annualmente una detrazione di imposta ai fini IRPEF 
come previsto dalla vigente normativa.

L’intero capitale liquidato in caso di decesso dell’assicurato è esente da imposte di successione  
e non rientra nell’asse ereditario.



• Il primo gruppo assicurativo al mondo
• 92 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


