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 il prodotto che in caso
di prematura scomparsa offre
alle persone che ami un capitale
importante con cui dare
continuità ai sogni e ai progetti
condivisi con loro.
Una scelta responsabile,
per salvaguardare il loro tenore
di vita.

Perché scegliere Lovia
Capitale
disponibile
In caso di premorienza, il capitale liquidato
ai beneficiari non è soggetto a tassazione,
non rientra nell’asse ereditario, né
nel reddito imponibile ai fini IRPEF2,
è impignorabile e insequestrabile3.

Libertà
di scelta

Proteggi anche il futuro
della tua impresa
Con Lovia puoi dare continuità
al business in caso di mancanza
improvvisa tua o di uno dei soci.
Evento che può comportare
la liquidazione della
quota societaria agli eredi
(art. 2284 c.c.1).

Scegli liberamente il capitale da
assicurare, la durata della protezione
e chi proteggere: i tuoi familiari o altre
persone a te care. Nel tempo potrai
modificare la scelta dei beneficiari.

Capitale
aggiuntivo
Con l'attivazione dell'Opzione Infortuni,
il capitale assicurato viene raddoppiato
in caso di decesso causato da infortunio,
e triplicato se è determinato
da un incidente stradale, una scelta
particolarmente indicata per chi
è spesso alla guida.

1 Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero
continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.
2 In base al regime fiscale in vigore Maggio 2022.
3 Nei limiti previsti dalla normativa vigente ai sensi dell’art. c.c. 1923.

Una protezione importante per le persone che ami
Acquistare Lovia è un gesto altruistico che dà ai tuoi cari la possibilità di poter contare su un aiuto
concreto e di avere la serenità economica necessaria a riorganizzare la propria quotidianità.
Ecco qualche esempio di prezzo per Marco, impiegato di 35 anni, non fumatore, che vuole proteggere
le persone che ama:
Durata
della
protezione

Pagamento

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

Capitale assicurato 150.000 €
(pari a 6 anni di stipendio)4

Mensile

12 €

16 €

Annuo

143 €

189 €

Mensile

17 €

23 €

Annuo

194 €

266 €

10 anni

20 anni

Inoltre, Lovia è ancora più conveniente per i clienti che, prima della sottoscrizione, scelgono
di sottoporsi a un check up medico dal quale risulti il buono stato di salute.

Lovia Decrescente

Questa soluzione è adatta a chi ha un impegno finanziario che decresce nel tempo, come
ad esempio un mutuo sulla casa. Lovia Decrescente costa meno perché il capitale assicurato si riduce
nel tempo, e la somma liquidata potrebbe aiutare gli eredi a restituire parte del debito residuo5.

Vantaggi in più

Con Lovia puoi detrarre fiscalmente il 19% di un premio annuo massimo di 530 euro6.

Per maggiori informazioni chiedi al tuo Agente Allianz. Oppure vai su allianz.it
4 Il reddito mensile netto di 2.000 euro utilizzato nell’esempio non è rilevante ai fini del calcolo del premio. Il premio mensile è comprensivo dei costi di frazionamento. Gli importi
sono arrotondati all’euro. L'esempio è stato redatto in base alle tariffe in vigore a Maggio 2022, senza sovrappremi.
5 Il capitale assicurato decresce in modo lineare.
6 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 Maggio 2022.
L'assunzione del contratto è subordinato al questionario sanitario. Per capitali assicurati oltre i 400.000 euro o ai 65 anni di età è obbligatoria la visita medica. In alcuni casi
può essere applicato un sovrappremio.
AVVERTENZA
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo di Lovia e Lovia Decrescente presso le nostre agenzie e su allianz.it
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