
SEMPRE AL PASSO 
COI TEMPI

Due fondi in più
per te con

Nuovi Orizzonti

NUOVI ORIZZONTI È LA SOLUZIONE FLESSIBILE
DI ALLIANZ CHE PERMETTE DI COMPORRE 
L’INVESTIMENTO "IDEALE" E DI MODIFICARLO 
NEL TEMPO A SECONDA DELLE TUE ESIGENZE.

Scopri i nuovi fondi AZ Rendimento Italia 35 Inflation  
e AZ Rendimento Italia 35 Smart Equity.
Una scelta ancora più ampia, con l’obiettivo di migliorare  
la performance del tuo investimento e cogliere le opportunità 
legate all’attuale contesto di mercato.



Nuovi Orizzonti è un prodotto d’investimento assicurativo 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.  
La possibilità di investire gradualmente il capitale è un’opzione a pagamento.

1 La partecipazione ai mercati azionari e la difesa del capitale alla data di scadenza sono da intendersi come ambizioni della strategia di investimento e non devono essere intese  
come garanzie di rendimento e/o protezione fornite dall’Impresa.

2 La correlazione con l’andamento dell’inflazione e la difesa del capitale alla data di scadenza sono da intendersi come ambizioni della strategia di investimento e non devono  
essere intese come garanzie di rendimento e/o protezione fornite dall’Impresa.
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Per maggiori informazioni chiedi al tuo Agente Allianz. 
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Entrambi i fondi hanno scadenza nel 2035 (la scadenza del fondo AZ Rendimento Italia 35 
Inflation è 25 ottobre 2035 quella di AZ Rendimento Italia 35 Smart Equity è 12 aprile 2035). 
L’investimento, se ancora attivo, verrà automaticamente trasferito nel fondo interno  
AllianzGI Profilo Prudente.

AZ RENDIMENTO ITALIA 35 INFLATION

È un fondo che investe principalmente  
in titoli di Stato italiani e obbligazioni 
corporate italiane ottimizzando l’esposizione 
tra titoli legati all’inflazione e non.
Grazie a una gestione attiva e flessibile, 
in presenza di un aumento dell’inflazione 
prolungato, questo fondo mira, nel medio 
lungo periodo, a replicarne l’andamento  
proteggendo il potere d’acquisto che viene 
eroso dall’aumento dei prezzi1.

AZ RENDIMENTO ITALIA 35 SMART EQUITY

È un fondo con una componente  
obbligazionaria rappresentata da titoli  
di Stato italiani e obbligazioni corporate  
italiane, e una parte azionaria che  
ha l’obiettivo di cogliere le migliori  
opportunità dei mercati globali.
Grazie a una gestione attiva, il fondo  
punta a proteggere il capitale a scadenza  
anche in uno scenario di mercato  
azionario sfavorevole2.

PERCHÉ SCEGLIERE AZ RENDIMENTO ITALIA 35 INFLATION  
E AZ RENDIMENTO ITALIA 35 SMART EQUITY

Entrambi i fondi hanno come obiettivo  
quello di difendere il capitale investito 
a scadenza e contemporaneamente offrire 
opportunità di extra rendimento.
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