
PERSONAL 
WAY
INVESTI OGGI  
PER IL TUO FUTURO

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.



Perchè scegliere PersonalWay

PERSONAL 
WAY
PersonalWay è una soluzione  
Unit Linked per chi desidera
investire un capitale per cogliere
al meglio le opportunità del mercato  
e pianificare rimborsi periodici, 
da utilizzare per le proprie esigenze  
o per quelle dei propri cari.

Decidi l’importo, la frequenza e quando
iniziare a ricevere i rimborsi. In ogni
momento puoi cambiare le tue scelte.

Rimborsi pianificati

Dopo i primi 6 mesi puoi riscattare  
l’intero capitale residuo, senza penali.

Capitale sempre disponibile

Benefici fiscali per gli eredi

In caso di decesso dell’assicurato,  
il capitale liquidato ai beneficiari è esente 
da imposte di successione e non rientra 
nell’asse ereditario.

Tassazione posticipata

I rimborsi che ricevi periodicamente sul tuo
conto corrente saranno privi di tassazione
finché avrai esaurito l’intero capitale
versato, e comincerai quindi a ricevere 
i rendimenti maturati dal tuo investimento².

1  Fonte it.allianzgi.com - dati al 31 dicembre 2019
2  In caso di beneficiario persona fisica, l’imposta sostitutiva, attualmente pari al 26%, eventualmente ridotta sulla base del peso percentuale degli investimenti nei fondi interni  

di PersonalWay in titoli obbligazionari emessi da Paesi appartenenti alla cosiddetta “White List” (Titoli pubblici italiani ed esteri), sarà trattenuta da Allianz al momento del primo  
rimborso programmato che, sommato ai precedenti, ecceda il premio versato (o, in caso di riscatto totale o di decesso, sugli eventuali rendimenti realizzati).

Eccellenza della gestione 
finanziaria di Allianz

Puoi contare sulla competenza 
di due leader del settore finanziario: 
Allianz Global Investors, uno 

dei principali asset manager  
del mondo, con un patrimonio  
superiore a 563 miliardi di euro1  
e Investitori sgr, centro d’eccellenza 
per la cura e la gestione dei  
grandi capitali.



DIRETTAMENTE SUL TUO CONTO CORRENTE

Per maggiori informazioni chiedi al tuo Agente Allianz. Oppure vai su www.allianz.it 

Semplice e chiaro: con PersonalWay pianifichi il tuo futuro

Investimento
Giugno 2020

100.000 €

Esempio:
 
Ipotizziamo che il tuo investimento sia di 100.000 euro e la 
percentuale da ricevere del 4% annuo, con una rata di 1.000 euro 
ogni trimestre a partire dal prossimo anno, fino a esaurimento  
del capitale investito e degli eventuali rendimenti maturati.

Settembre 2021 Marzo 2022Dicembre 2021 Giugno 2022 e oltre3

1.000 € 1.000 €1.000 € 1.000 €

in uno dei 4 fondi

Le quattro soluzioni per te

Con PersonalWay puoi scegliere uno dei 4 fondi flessibili, caratterizzati da diverse strategie 
d’investimento, e puoi sempre decidere di spostare il tuo capitale in uno degli altri fondi disponibili. 
Ogni gestore è libero di definire l’asset allocation nel rispetto delle singole regole di gestione del rischio, 
differenti per ogni fondo. 

I fondi PersonalWay esprimono le proprie potenzialità sul lungo periodo e sono adatti a chi vuole 
affidarsi alla competenza e all’esperienza di grandi gestori nelle scelte di allocazione. L’investimento 
minimo è di 50.000 euro.

3  PersonalWay è un prodotto assicurativo Unit Linked a vita intera. 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. La data di attivazione del piano 
di rimborsi programmati dipende dalla data di decorrenza del contratto. Gli importi verranno erogati fino a esaurimento delle quote del fondo interno Unit Linked da te scelto. La durata 
delle prestazioni varia in base all’andamento del fondo interno Unit Linked selezionato. Nell’esempio si ipotizza, a puro titolo descrittivo, che il cliente abbia deciso di iniziare a ricevere i rimborsi  
periodici dopo 1 anno e con una frequenza trimestrale, per cui l’accredito della prima rata avverrà alla fine del primo trimestre dopo la conclusione del periodo di differimento.

AVVERTENZA
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile in agenzia e sul sito allianz.it

Allianz Personal 
Selection:

per l’investitore che 
ricerca equilibrio  
tra crescita del capitale 
e controllo del rischio, 
grazie a una gestione 
multi-asset e  
multi-manager.

AllianzGI Personal 
Strategy 50:

per l’investitore 
disposto ad accettare 
un rischio maggiore 
nella ricerca del 
rendimento, ma sempre 
in un’ottica prudente.

AllianzGI Personal 
Strategy 75:

per l’investitore  
che vuole assimizzare 
le opportunità di 
rendimento offerte  
dai mercati, 
accettandone il rischio.

AllianzGI Personal 
Strategy 30:

per l’investitore che 
desidera cogliere  
le opportunità che  
si presentano sui  
mercati evitando  
rischi eccessivi.
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