
UNA SCELTA CHE  
GUARDA LONTANO

I nostri prodotti assicurativi ti offrono
una protezione eccellente con la massima
trasparenza. Puoi dimenticare le brutte sorprese,  
perché Allianz mantiene sempre le promesse.

UNIVERSO
PERSONA  
RENDITA 
AUTOSUFFICIENZA



 
Perché scegliere Universo Persona 
Rendita Autosufficienza

UNIVERSO PERSONA RENDITA 
AUTOSUFFICIENZA
Universo Persona Rendita 
Autosufficienza protegge te  
e chi ti è vicino, perché offre  
un’entrata mensile vitalizia in caso  
di non autosufficienza, per aiutarti  
a sostenere i costi dell’Assistenza 
domiciliare o del ricovero in una 
struttura sanitaria specializzata.

Che cos'è la non 
autosufficienza? 

È l'incapacità di compiere in 
autonomia i fondamentali gesti 
quotidiani della vita come 
muoversi, andare a letto, vestirsi, 
nutrirsi, lavarsi ed espletare  
le funzioni fisiologiche.

1 Le prestazioni di Consulenza sanitaria sono prestate da ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE attraverso la Centrale Operativa AWP P&C S.A. Il servizio di consulenza non fornisce diagnosi 
e/o prescrizioni. L’Assistenza Domiciliare è prestata per un periodo massimo di 120 giorni consecutivi, non frazionabili e comunque non oltre la data di accertamento dello stato di non 
autosufficienza. Il servizio viene offerto solo una volta per contratto.

2 Ipotesi rendimento annuale: indice Rendistato al mese di ottobre 2021, pari a 0,499% annui calcolato, dalla Banca d’Italia, come rendimento medio ponderato di un paniere di Titoli  
di Stato. La proiezione per l’investimento avviene su un orizzonte temporale di 20 anni. Il calcolo del periodo di copertura è basato sul montante dopo 20 anni diviso per l’importo  
di rendita mensile. Il montante dell’investimento finanziario è al lordo della tassazione.

3 Stima Allianz.
4 Copertura accessoria attivabile solo alla decorrenza del contratto.
5 Limite massimo di premi detraibili 1.291,14 euro (compresi gli eventuali premi caso morte e invalidità permanente non inferiore al 5% per un importo complessivamente non superiore  

a 530 euro) ovvero 750 euro nel caso in cui il beneficiario di polizza sia un familiare con disabilità grave definita dall’art. 3, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104 ed accertata con  
le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge. La detrazione spetta per l’intero importo se il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro. Regime fiscale in vigore a gennaio 2022.

Ti offre una rendita mensile vitalizia,
rivalutata ogni anno, in caso di incapacità 
di compiere in autonomia almeno 4  
delle 6 normali attività quotidiane.

Protezione 
per sempre

Protezione 
da subito

Servizi di Assistenza domiciliare¹ in attesa 
degli accertamenti medico-legali per il 
riconoscimento della non autosufficienza, 
e a prescindere dall'esito.

Assistenza sanitaria, 
24h su 24¹

Per ottenere consulenza medico-sanitaria 
telefonica, richiedere un parere 
aggiuntivo sulla cartella clinica (esteso 
anche ai tuoi familiari), e per organizzare 
visite specialistiche e accertamenti 
diagnostici a tariffe agevolate.  
Tutti i servizi sono disponibili dal momento 
dell'acquisto della polizza.



Costo della protezione

Età alla 
sottoscrizione

Rendita mensile
1.000 €

Rendita mensile
2.000 €

Rendita mensile
3.000 €

Rendita mensile
4.000 €

40 45 €/mese 90 €/mese 135 €/mese  180 €/mese

50 50 €/mese 100 €/mese 150 €/mese 200 €/mese

60 80 €/mese 160 €/mese 240 €/mese 320 €/mese

Perché scegliere una rendita per tutta la vita:

Rendita vitalizia: una risorsa fondamentale a un prezzo sostenibile

Le prestazioni possono prevedere limitazioni e/o esclusioni.

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

Un’opzione in più per proteggerti4

In caso di premorienza prima dei 76 anni, mentre sei autosufficiente, tutti i premi versati saranno 
restituiti ai tuoi eredi. Dopo i 76 anni, in caso di non autosufficienza, riceverai un capitale extra pari  
a 4 mensilità della rendita stipulata.

Vantaggi fiscali5

Puoi detrarre fiscalmente il 19% dei premi e, inoltre, la rivalutazione della rendita è esente  
da qualunque tassazione.

Con AllianzNOW la protezione in tempo reale

Scarica gratuitamente l'App dei clienti Allianz per ricevere assistenza, gestire sinistri e
utilizzare tutti gli altri servizi direttamente dal tuo telefonino. Tutti i giorni, 24 ore al giorno. 

Roberto a 50 anni decide di sottoscrivere 
Universo Persona Rendita Autosufficienza  
con un premio di 150 euro al mese.  
A 70 anni perde la sua autosufficienza.  
Allianz gli riconosce una rendita vitalizia  
iniziale di 3.000 euro al mese, che si rivaluterà 
negli anni, utile ad affrontare le spese che  
dovrà sostenere.

Stefano a 50 anni ha deciso invece di 
accantonare 150 euro al mese per creare una 
riserva finanziaria per le emergenze. Anche  
lui perde la sua autosufficienza a 70 anni.  
Grazie ai suoi accantonamenti può contare su un 
capitale di circa 38.000 euro2, pari a una rendita 
di circa 3.000 euro al mese che però basterà a 
coprire le spese per poco più di 1 anno3. Roberto 
invece si è assicurato la rendita per tutta la vita.

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

Alla sottoscrizione, puoi scegliere l'importo della rendita che vorresti ricevere in caso di non 
autosufficienza. Ecco qualche esempio:



Allianz S.p.A.
Sede Legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano
Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000
C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05032630963
Rappresentante del Gruppo IVA Allianz
con P.IVA n. 01333250320
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
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