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Allianz Previdenza

La serenità di aver pensato al tuo futuro
Pensa oggi al tuo futuro per costruire le basi della tua serenità di domani.
Allianz Previdenza è un Fondo Pensione Aperto dedicato a chi vuole costruirsi
una pensione integrativa da affiancare a quella pubblica, raggiunta l’età
pensionabile. Grazie ad Allianz Previdenza, inoltre, potrai beneficiare
di importanti vantaggi fiscali ai fini IRPEF.
Inoltre, per tutelare te e i tuoi cari, puoi anche attivare importanti
garanzie assicurative in caso di premorienza, invalidità permanente
e non autosufficienza.

Allianz Previdenza, una scelta semplice con tanti benefici
• Per costruire nel tempo una rendita integrativa alla pensione pubblica
• Per beneficiare di importanti vantaggi fiscali
• Per tutelare te e i tuoi cari

Semplicità e flessibilità

Allianz Previdenza è semplice e flessibile: sei tu a stabilire la modalità, l’importo e la frequenza dei versamenti con la possibilità
di modificare in ogni momento le tue scelte iniziali. Puoi anche decidere di destinare ad Allianz Previdenza il tuo TFR.
Inoltre, è possibile far confluire in Allianz Previdenza anche i versamenti volontari del tuo datore di lavoro.
Con Allianz Previdenza hai accesso al meglio delle competenze finanziarie di Allianz, un partner d’eccellenza a cui delegare
la gestione del tuo piano previdenziale attraverso tre percorsi di investimento: Prudente, Equilibrato e Vivace.
Prudente

Per chi desidera investire con un livello di rischio contenuto e decrescente nel tempo

Equilibrato

Per chi desidera investire con un grado di rischio medio-alto e decrescente nel tempo

Vivace

Per chi desidera investire con un’esposizione al rischio elevata e decrescente nel tempo

Se invece desideri costruire in autonomia il tuo piano previdenziale, puoi ripartire i tuoi versamenti in una o più linee
di investimento, tra le cinque disponibili secondo percentuali da te scelte che potrai modificare ogni 12 mesi.
Linee di investimento

Caratteristiche

Linea Flessibile

Caratterizzata dalla garanzia di restituzione del capitale

Linea Bilanciata

Per cogliere le opportunità di rendimento con un’esposizione al rischio moderata

Linee Obbligazionarie (Due)

Una linea a breve termine e una a lungo termine

Linea Azionaria

Per cogliere nel tempo le opportunità di crescita offerte dai mercati finanziari

Linea Multiasset

Attivabile esclusivamente con l’opzione Life Cycle e caratterizzata da uno stile di gestione flessibile
che mira a cogliere le opportunità di breve e medio termine attraverso una diversificazione globale
del portafoglio

Allianz Previdenza: i vantaggi per te
Benefici fiscali

L’attuale normativa (D. Lgs. 252/2005) che regola i Fondi Pensione Aperti come Allianz Previdenza
consente:
• di dedurre annualmente i contributi versati ad Allianz Previdenza (escluso il Trattamento
di Fine Rapporto) fino a un massimo di 5.164,57 euro, riducendo così l’imposta IRPEF;
• di usufruire di una tassazione agevolata (minimo 9% - massimo 15%) per coloro che hanno
raggiunto i requisiti per il pensionamento. Nelle aziende il TFR è tassato come minimo al 23%;
• di beneficiare di un’imposta sostitutiva agevolata sui rendimenti finanziari conseguiti
da Allianz Previdenza, pari al massimo al 20%, anziché al 26%, come previsto per la generalità
degli altri strumenti finanziari.

Protezione

Allianz Previdenza ti consente di proteggere i tuoi cari offrendoti la possibilità di attivare
una delle garanzie assicurative opzionali previste: potrai infatti tutelare la serenità dei tuoi cari
e sostenere i progetti della tua famiglia in caso di tua prematura scomparsa, di invalidità
permanente o di non autosufficienza.

Capitale
disponibile

L’attuale normativa (D. Lgs. 252/2005) prevede varie possibilità di richiesta di anticipazione
del capitale accumulato: per l’acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa per te o per i tuoi
figli, per spese sanitarie e ulteriori esigenze. Inoltre, in caso di premorienza, l’importo
accumulato viene versato subito in forma di capitale agli eredi o ai beneficiari designati.

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

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

Allianz. La solidità e l’affidabilità di un leader mondiale
•
•
•
•
•

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

Guarda il video - Dare to. We are with you

Allianz, sempre al tuo fianco

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

MKA 3056 – 5.000 – 1/2019 – Porpora Group

allianz.it

