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Orizzonte Previdenza
Il progetto del tuo futuro inizia oggi
Partiamo da una bella notizia: si vive sempre più a lungo.
Per questo è importante avviare oggi un piano di risparmio con finalità
previdenziale, che ti consenta di affrontare con più serenità il tuo avvenire
e sostenere il tuo tenore di vita anche negli anni della pensione.
Per te Allianz ha realizzato Orizzonte Previdenza, il nuovo Piano Individuale
Pensionistico dedicato a tutti coloro che, al termine dell’età lavorativa,
desiderano affiancare una rendita integrativa alla pensione pubblica di base.
E in più, puoi proteggere i tuoi cari scegliendo la versione di Orizzonte
Previdenza che prevede una garanzia in caso di tua prematura scomparsa.

Orizzonte Previdenza, un percorso da pianificare insieme
• Per costruire nel tempo una rendita integrativa alla pensione
• Per beneficiare di importanti vantaggi fiscali
• Per tutelare i tuoi cari in caso di premorienza

Realizza il tuo progetto con Orizzonte Previdenza di Allianz
Orizzonte Previdenza è un Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo che, attraverso versamenti periodici,
ti consente di costruire una rendita integrativa da affiancare alla pensione. È importante non rimandare questa decisione:
che tu sia libero professionista, lavoratore autonomo o lavoratore dipendente è fondamentale agire subito, soprattutto
se sono numerosi gli anni che ti separano dall’età pensionabile. Ecco un esempio:
Età alla sottoscrizione

Rendita
integrativa
mensile € 500

		

Reddito imponibile

30

35

40

Età alla sottoscrizione
45

Versamento annuo iniziale in Orizzonte Previdenza
€ 3.169

€ 3.760

€ 4.573

€ 5.539

Costo effettivo al netto dell’effetto fiscale*

Rendita
integrativa
mensile € 1.000

		

Reddito imponibile

30

35

40

45

Versamento annuo iniziale in Orizzonte Previdenza
€ 6.337

€ 7.521

€ 9.146

€ 11.078

Costo effettivo al netto dell’effetto fiscale*

€ 40.000

€ 1.965

€ 2.331

€ 2.835

€ 3.576

€ 40.000

€ 4.375

€ 5.558

€ 7.184

€ 9.115

€ 65.000

€ 1.869

€ 2.219

€ 2.698

€ 3.422

€ 65.000

€ 4.220

€ 5.403

€ 7.029

€ 8.961

€ 100.000

€ 1.806

€ 2.143

€ 2.607

€ 3.318

€ 100.000

€ 4.116

€ 5.300

€ 6.926

€ 8.857

Gli esempi si riferiscono alla versione base di Orizzonte Previdenza, con un investimento equamente ripartito nei quattro fondi di Orizzonte Previdenza. Ipotesi utilizzate come da
normativa Covip. Età pensionabile fissata a 67 anni. La rendita è ottenuta convertendo l’intero capitale maturato al netto della tassazione del 20% (si ipotizza che il sottostante dei fondi
comprenda titoli diversi da titoli di stato ed equiparati). L’esempio non considera invece la tassazione prevista sulla prestazione in rendita in fase di erogazione.
*Il «costo effettivo» è ottenuto sottraendo dal versamento effettuato la deduzione (spettante in termini di abbattimento dell’IRPEF nella dichiarazione dei redditi effettuata nell’anno
successivo al versamento) che l’attuale regime fiscale ammette con riguardo ai premi corrisposti per previdenza complementare sulla base delle aliquote marginali IRPEF in vigore
corrispondenti ai redditi indicati nelle tabelle. Il «costo effettivo» non rappresenta un parametro previsto da alcuna normativa vigente e, come tale, ha esclusiva finalità esemplificativa.

Orizzonte Previdenza è disponibile in due versioni:
• Versione con garanzia in caso di premorienza che, a fronte di un costo pari al 2% di ogni versamento, ti consente
di proteggere efficacemente i tuoi cari in caso di tua prematura scomparsa, con una maggiorazione del capitale che può
arrivare fino al 100% in funzione dell’età.
Ad esempio:
- Marco ha maturato in Orizzonte Previdenza un capitale di 23.000 €. In caso di sua prematura scomparsa, a 34 anni,
viene restituito ai suoi cari un capitale di 46.000 € (+100%)
- Giovanna, ha maturato in Orizzonte Previdenza un capitale di 60.000 €. In caso di sua prematura scomparsa, a 54 anni,
viene restituito ai suoi cari un capitale di 75.000 € (+25%)
• Versione base che non prevede alcun costo sui versamenti effettuati.

Orizzonte Previdenza: i vantaggi per te
Flessibilità

Decidi liberamente quando e quanto versare, in funzione delle diverse esigenze e disponibilità
economiche del momento.
Investi in uno dei Fondi di investimento e/o nella gestione interna separata Formula Sicura,
con la possibilità di cambiare le tue scelte nel tempo.
Scegli la versione base o quella con garanzia, in funzione dei tuoi obiettivi di previdenza e protezione.

Protezione

Scegliendo la versione con garanzia, tuteli i tuoi cari in caso di premorienza grazie
a una maggiorazione del capitale assicurato che, in base all’età al momento del decesso,
può arrivare fino al 100%.

Benefici fiscali

Puoi dedurre annualmente dal reddito imponibile i contributi versati in forme pensionistiche
previdenziali fino a 5.164,57 euro annui. Inoltre, in base alla normativa fiscale vigente,
la prestazione pensionistica erogata è tassata, con esclusione dei redditi già assoggettati ad imposta,
ad un’aliquota  del 15% che può ridursi fino al 9%, in funzione degli anni di permanenza
nel Piano Individuale Pensionistico.

E inoltre

Sottoscrivi Orizzonte Previdenza senza pensieri, grazie alla possibilità di attivare un piano
programmato di versamenti ricorrenti tramite addebito diretto sul conto corrente
con cadenza a tua scelta, dall’annuale al mensile.

Per maggiori informazioni chiedi al tuo Agente Allianz
AVVERTENZA
Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere le note informative, i regolamenti e le condizioni contrattuali
disponibili presso le nostre agenzie e sul sito www.allianz.it

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

Il primo gruppo assicurativo al mondo
83 milioni di Clienti in oltre 70 Paesi
7 milioni di Clienti e oltre 3.000 Agenti in Italia
90% di Clienti soddisfatti dei prodotti che hanno acquistato e del servizio di liquidazione
Le 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 2014 su oltre 38.000 Clienti Allianz S.p.A.
Fonti: dati Allianz consultabili su allianz.it e allianz.com
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