LOVIA
UN PICCOLO GESTO
PER PROTEGGERE CHI AMI
I nostri prodotti assicurativi ti offrono
una protezione eccellente con la massima
trasparenza. Puoi dimenticare le brutte sorprese,
perché Allianz mantiene sempre le promesse.

LOVIA
Lovia è la soluzione per
la premorienza che offre alle
persone che ami un capitale
importante con cui dare continuità
ai sogni e ai progetti che condividi
con loro.
Una scelta responsabile, che
salvaguarderà il loro tenore
di vita, in caso della tua scomparsa
prematura.

Anche per la tua impresa
Con Lovia puoi proteggere anche
la tua attività, grazie a un capitale
che ti consente di sostenere i costi
relativi alla mancanza improvvisa
di una “figura chiave”, come
uno dei soci. Evento che obbliga
a liquidare la quota societaria
agli eredi (art. 2289 c.c.).

Perché scegliere Lovia
Capitale
subito disponibile
In caso di premorienza, i beneficiari
ottengono subito il capitale assicurato.
L'importo liquidato non è soggetto
a tassazione, è esente dalla dichiarazione
IRPEF e non rientra nell'asse ereditario.

Capitale
su misura
Puoi decidere la somma da assicurare,
la durata della protezione e le persone
da proteggere. I tuoi cari potranno
ritirare il capitale in un'unica soluzione
o in rate semestrali, in base alle loro
esigenze.

Capitale
aggiuntivo
Se scegli l'Opzione Infortuni, il capitale
assicurato viene raddoppiato in caso
di decesso causato da infortunio,
e triplicato se è determinato da un
incidente stradale.

Una protezione importante per te e per la tua famiglia
Per attivare Lovia basta scegliere il capitale da assicurare, la durata della protezione e i beneficiari.
In più, puoi decidere se pagare annualmente o in rate mensili. Ecco due esempi:

Durata
della
protezione

Premio per una persona di 35 anni
Pagamento

Capitale assicurato 100.000 €
(pari a 4 anni di stipendio)1

Capitale assicurato 150.000 €
(pari a 6 anni di stipendio)1

Mensile

12 €

17 €

Annuo

141 €

196 €

Mensile

18 €

26 €

Annuo

210 €

300 €

10 anni

20 anni

Lovia Decrescente
La soluzione adatta se hai un mutuo o un altro finanziamento perchè, in caso di tua premorienza,
i tuoi cari riceveranno un capitale che li aiuterà a coprire il debito residuo.

Vantaggi in più
Con Lovia puoi detrarre fiscalmente il 19% su un premio annuo massimo di 530 euro².

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

1 Il reddito mensile netto di 2.000 euro utilizzato nell’esempio non è rilevante ai fini del calcolo del premio. Il profilo sopra indicato si riferisce a una persona di 35 anni.
Il premio mensile è comprensivo dei costi di frazionamento. Gli importi sono arrotondati all’euro.
2 Limite massimo di premi detraibili 530 euro, che diventano 750 euro nel caso in cui il beneficiario caso morte sia un familiare con disabilità grave. La detrazione spetta per l’intero
importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro. Regime fiscale in vigore a febbraio 2020.
AVVERTENZA
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo presso le nostre agenzie e su allianz.it
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