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AZ Progetto Reddito
La serenità di domani, nelle scelte di oggi

Oggi hai un capitale, ma domani?
AZ Progetto Reddito è la soluzione di investimento esclusiva di Allianz per te che 
possiedi già un capitale e sai che ti servirà per affrontare il futuro.

Affidalo a noi, lo gestiremo per te riconoscendoti un importo fisso e trimestrale 
direttamente sul tuo conto corrente.  AZ Progetto Reddito è un prodotto innovativo 
e unico nel suo genere, caratterizzato da una gestione finanziaria attenta e sempre 
alla ricerca delle migliori performance. 

Inoltre AZ Progetto Reddito ti consente di rendere disponibile il capitale alle persone 
a te più care, ottimizzando anche gli aspetti successori.
E in più, per eventuali esigenze improvvise, il capitale residuo è sempre disponibile.

AZ Progetto Reddito, la tranquillità che cerchi

• Per pianificare entrate di denaro costanti a sostegno dei tuoi progetti 
 e delle tue esigenze

• Per ottimizzare il trasferimento del capitale alle persone a te più care

• Per avere il tuo capitale sempre disponibile 



La semplicità di AZ Progetto Reddito: regole chiare per risultati concreti

Un esempio:

Investimento Direttamente sul tuo conto corrente

Settembre 2018 Dicembre 2018 Marzo 2019 Giugno 2019 Settembre 2019 e oltre

100.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €

AZ Progetto Reddito è un prodotto Vita Unit Linked che prevede un versamento unico di 50.000 Euro o multipli di tale importo. 

Versi il capitale e ricevi sul tuo conto corrente, con cadenza trimestrale, un importo fisso e proporzionale al versamento effettuato. 
La durata delle prestazioni di AZ Progetto Reddito dipende dalle performance del fondo interno nel quale investe il prodotto. 

La data di attivazione del piano di rimborsi programmati dipende dalla data di decorrenza del contratto. 
Gli importi verranno erogati fino ad esaurimento delle quote del fondo interno Unit Linked. La durata delle prestazioni varia in base all’andamento del fondo interno Unit Linked.
L’ammontare complessivo delle prestazioni è esposto ai rischi connessi all’andamento dei mercati di liquidità e di credito.



AZ Progetto Reddito: tanti vantaggi in più

Un esempio:

Inoltre:

Tassazione delle prestazioni periodiche

Tipologia investimento Tassazione

AZ Progetto Reddito 0% fino al raggiungimento del premio versato
 (fase di decumulo)*

BTP con cedola 12,50%  su tutte le cedole

Fondi di investimento con cedola 12,50% - 26%  su tutte le cedole

Nei BTP o nei Fondi con cedola la tassazione si applica fin da subito, a ogni cedola ricevuta. Con AZ Progetto Reddito, 
invece, gli importi trimestrali che ricevi sul tuo conto corrente non sono tassati fino al raggiungimento del premio versato*, 
ma solo nel momento in cui realizzi delle plusvalenze finanziarie.

* L’imposta sostitutiva, pari al 26% eventualmente ridotta sulla base del peso percentuale degli investimenti nel fondo interno AZ Selezione Reddito 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, 
eccede il premio versato (o in caso di riscatto totale o di decesso sulle eventuali plusvalenze realizzate).

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

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

Flessibilità Gestione finanziaria Successione

Per far fronte a esigenze 
improvvise il capitale residuo è  
sempre disponibile, senza alcuna 
penale di riscatto dopo i primi 
sei mesi.

La gestione del capitale è pensata
per generare flussi di denaro costanti 
nel lungo periodo, grazie alla 
selezione dei migliori fondi comuni 
d’investimento.

Il 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
• 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



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.
Iscritta all’Albo imprese di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,
iscritto all’Albo gruppi assicurativi n. 018
Società con unico socio soggetta alla direzione 
e coordinamento di Allianz SE- Monaco


