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Allianz Active4Life

L’investimento agile in attacco, efficace in difesa
In uno scenario economico complesso e in un mercato finanziario soggetto
a forti oscillazioni, siamo tutti alla ricerca di soluzioni innovative per vivere
con maggiore serenità le nostre scelte d’investimento.
Per te, che desideri cogliere al meglio le occasioni offerte dai mercati, nasce
un nuovo modo di investire: Allianz Active4Life.
Allianz Active4Life è un prodotto Unit Linked di Allianz Global Life realizzato
per cogliere le opportunità di crescita ad alto potenziale e, al tempo stesso,
ridurre i rischi di mercato grazie a un meccanismo innovativo di copertura
che rende la garanzia “attiva”. La garanzia non influisce sulla composizione
degli investimenti del fondo.

Con Allianz Active4Life
• Garanzia annuale: il valore del tuo capitale non potrà mai essere inferiore al 90%
di quello rilevato alla ricorrenza annuale precedente
• Capitale sempre disponibile: in ogni momento potrai riscattarlo totalmente
o parzialmente, senza costi
• Versamenti aggiuntivi: per incrementare, nel tempo, il tuo capitale investito

Allianz Active4Life: l’investimento intelligente con garanzia attiva
Potenzialità di crescita

Per cogliere al meglio le fasi di rialzo dei mercati, il tuo capitale viene investito nel fondo AGL Allianz Strategy Select 50.
Il fondo è caratterizzato da una composizione dinamica tra comparto azionario globale e obbligazionario europeo,
con un controllo giornaliero della volatilità.

Garanzia attiva

Per vivere serenamente il tuo investimento hai a disposizione una garanzia innovativa: per il 1° anno di contratto il valore
del tuo capitale non potrà essere inferiore al 90% di quello rilevato al momento della sottoscrizione; per gli anni successivi, invece,
il valore del tuo capitale non potrà essere inferiore al 90% di quello rilevato alla ricorrenza annuale precedente. Periodicamente,
per un massimo di 15 anni, potrai valutare con il tuo Agente l’andamento del tuo investimento e il costo della garanzia, decidendo
insieme se interromperne il rinnovo automatico, con la possibilità di riattivarla in un momento successivo. Al 15° anno di contratto
il capitale maturato sarà trasferito automaticamente nel fondo interno AGL Allianz Short Term Bond a basso profilo di rischio
e senza alcuna garanzia annuale.
Controvalore
al 3°anno
37.000€

La garanzia di Active4Life
Controvalore
al 2°anno
34.000€

Controvalore
al 1°anno
29.000€

Allianz
Active4Life
investimento
iniziale
25.000€

Garanzia 22.500€
Capitale garantito pari
al 90% dell’investimento iniziale
(25.000€)

Garanzia 26.100€
Capitale garantito pari
al 90% del controvalore
dell’investimento al 1°anno
(29.000€)

1° ANNO

Garanzia 30.600€
Capitale garantito pari
al 90% del controvalore
dell’investimento al 2°anno
(34.000€)

2° ANNO
La garanzia
non scatta

3° ANNO
La garanzia
non scatta

Controvalore
al 4°anno
33.300€

Garanzia 33.300€
Capitale garantito pari
al 90% del controvalore
dell’investimento
28.500€
al 3°anno
(37.000€)

4° ANNO
La garanzia
non scatta

Scatta
la garanzia

I valori rappresentati sono a puro scopo illustrativo, volti a far comprendere il meccanismo di funzionamento della garanzia annuale. Non sono pertanto espressione
dell’andamento futuro del fondo AGL Allianz Strategy Select 50. Nel peggior scenario di mercato, con performance sistematicamente negative da una ricorrenza annuale
del contratto all’altra pari o superiori al 10%, il capitale minimo garantito dopo 1 anno sarà pari al 90% del capitale inizialmente investito, dopo 2 anni all’81%, dopo 5 anni
al 59,05%, dopo 10 anni al 34,87% e dopo 15 anni al 20,59% del capitale inizialmente investito.

I vantaggi per te
Opportunità
di crescita

Per cogliere al meglio le fasi di rialzo dei mercati e realizzare il miglior rendimento possibile,
il tuo capitale viene investito nel fondo AGL Allianz Strategy Select 50. Il fondo è caratterizzato
da una composizione dinamica tra comparto azionario globale e obbligazionario europeo
con un attento controllo del rischio. Con Allianz Active4Life affidi il tuo investimento
ad Allianz Global Life (società irlandese specializzata nello sviluppo di soluzioni assicurative
e previdenziali all’avanguardia) e la gestione è a cura di Allianz Global Investors, società
di Asset Management tra i leader mondiali nella gestione del risparmio.

Garanzia
annuale

Con Allianz Active4Life hai a disposizione una garanzia annuale sul tuo investimento già attiva
alla sottoscrizione e che potrai scegliere di disattivare in qualsiasi momento. Inoltre, in caso di
prematura scomparsa dell’assicurato, il capitale liquidato ai beneficiari viene maggiorato dell’1%,
0,5% o 0,1% in base all’età dell’assicurato e che, grazie alla garanzia (se attiva), non potrà mai essere
inferiore al 90% di quanto rilevato alla ricorrenza annuale precedente. Per il primo anno di contratto
il costo annuo della garanzia sarà comunicato con l’invio della lettera di benvenuto e relativi
documenti contrattuali. Per gli anni successivi di contratto fino al 15°, il costo annuo della garanzia
sarà comunicato con l’invio di una lettera 30 giorni prima di ogni ricorrenza annua di contratto.
Il costo annuo della garanzia è applicato mediante prelievo mensile di quote attribuite al contratto.

Flessibilità

Allianz Active4Life prevede un versamento minimo iniziale di 25.000 euro con la possibilità di effettuare
versamenti aggiuntivi a partire da 1.500 euro. Trascorso un mese dalla decorrenza del contratto,
potrai riscattare totalmente o parzialmente il tuo capitale senza costi aggiuntivi e penali di riscatto.

Benefici fiscali

Il capitale liquidato in caso di decesso dell’assicurato è esente da imposte di successione
e non rientra nell’asse ereditario.

Per maggiori informazioni chiedi al tuo Agente
AVVERTENZE: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta, la Scheda sintetica e le Condizioni contrattuali,
il Regolamento dei fondi, disponibili presso le agenzie e sul sito di Allianz Global Life. In caso di andamento sfavorevole del valore delle quote del fondo interno assegnate
al contratto e nonostante l’attivazione della garanzia annuale l’Investitore-Contraente sopporta il rischio di ottenere, al momento del rimborso, un ammontare inferiore
al capitale inizialmente investito. Allianz Global Life dac è un’impresa di assicurazione irlandese e pertanto il fondo interno può investire in attivi non consentiti
dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

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

Il primo gruppo assicurativo al mondo
85 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 Global Assistance - 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 misurata sull’indice Net Promoter Score e rilevata tramite un’indagine telefonica effettuata nel 2015
su oltre 32.000 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 Global Life dac
Sede legale Allianz House, Elmpark, Merrion Road Dublin 4 - Ireland
Telefono +353 1 242 2300 - Fax +353 1 242 2302
www.allianzgloballife.com
Capitale emesso euro 38.000.000
Capitale autorizzato euro 100.000.000
Società del gruppo Allianz SE, autorizzata all’esercizio
dell’assicurazione sulla vita dal Financial Regulator in Irlanda
Registrata al locale registro delle società con autorizzazione n. 458565
Operante in Italia in regime di stabilimento nelle assicurazioni sulla vita
Iscritta all’albo delle imprese di assicurazione n. 1.00078
Sede secondaria di Trieste Largo Ugo Irneri, 1 - 34123
Telefono +39 040 3175.660 - Fax +39 040 040 7781.819
www.allianzgloballife.it
CF, P.Iva e Registro imprese di Trieste n. 01155610320
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Allianz Active4Life è un prodotto unit linked di Allianz Global Life

