
A
LL

IA
N

Z
B

A
N

K
.I

T

Allianz
     Previdenza
La serenità di aver pensato al tuo futuro

Allianz Bank
Financial Advisors



Ti offriamo soluzioni di 
qualità per costruire una 
rendita integrativa, con cui 
proteggere il tuo tenore 
di vita quando andrai in 
pensione.

Allianz Previdenza è un Fondo 
Pensione Aperto dedicato   
a chi vuole costruirsi una pensione 
integrativa da affiancare a 
quella pubblica o della categoria  
professionale di appartenenza, 
raggiunta l’età pensionabile.

In più, per la serenità dei tuoi cari  
e per dare continuità ai progetti  
della tua famiglia, puoi scegliere 
importanti protezioni in caso di 
premorienza, invalidità permanente  
e non autosufficienza.

Disponibilità del capitale
Puoi richiedere l’anticipazione del 
capitale accumulato per l’acquisto 
o la ristrutturazione  della prima 
casa per te, per i tuoi figli, per spese 
sanitarie o per ulteriori esigenze di 
carattere personale¹.

Perché scegliere 
Allianz Previdenza 

Entrata costante

Ti offre una rendita integrativa alla 
pensione pubblica. In alternativa, puoi 
ritirare in forma di capitale fino al 50% di 
quanto accumulato e convertire l’importo 
restante in una rendita.

Cinque rendite rivalutabili

Potrai scegliere tra una rendita vitalizia,  
una rendita certa per 5 o 10 anni e poi 
vitalizia, una rendita reversibile a favore  
di un beneficiario da te designato, una 
rendita con contro assicurazione che ti 
consente di tutelare anche i tuoi cari, una 
rendita che raddoppia in caso di non 
autosufficienza.

Benefici fiscali

Puoi dedurre annualmente dal tuo reddito 
imponibile i contributi versati  fino a 
5.164,57 euro (escluso il TFR). Inoltre, 
benefici della tassazione agevolata 
sulla prestazione pensionistica, e di 
una tassazione minore sui rendimenti 
finanziari¹.

1 Normativa di riferimento: D. Lgs. 252/2005 e successive modifiche e/o integrazioni.
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AVVERTENZA
Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere la Sezione I della Nota informativa “Informazioni chiave per l’aderente”. Maggiori 
informazioni sulla forma pensionistica sono rinvenibili nella Nota informativa completa, nel Regolamento e nelle Condizioni Generali di Contratto disponibili presso la sede della Banca, 
le filiali, i Centri di Promozione Finanziaria e sui siti www.allianzbank.it e www.allianz.it. L’investimento dei contributi può essere soggetto a rischi finanziari connessi all’andamento dei 
mercati, di liquidità e di credito. Maggiori informazioni sul regime fiscale sono reperibili nel documento sul regime fiscale disponibile sul sito www.allianzbank.it e www.allianz.it e presso 
la sede della Banca, le filiali, i Centri di Consulenza Finanziaria.

Affidati alla competenza di Allianz
Con Allianz Previdenza puoi scegliere tra tre percorsi di investimento:

Percorso di investimento Livello di rischio

1. PRUDENTE
Livello di rischio contenuto e decrescente all’avvicinarsi del 
pensionamento

2. VIVACE
Esposizione al rischio elevata che massimizza le performance e 
decresce all’avvicinarsi del pensionamento

3. EQUILIBRATO
Grado di rischio medio-alto e decrescente all’avvicinarsi del 
pensionamento. Un giusto mix tra opportunità e sicurezza.

Costruisci in autonomia il tuo piano previdenziale
In alternativa, puoi costruire in autonomia il tuo piano previdenziale, ripartendo i tuoi versamenti in 
una o più linee di investimento tra le cinque disponibili, secondo percentuali da te scelte, che potrai 
modificare ogni 12 mesi:

Linee di investimento Caratteristiche

1. LINEA FLESSIBILE Caratterizzata dalla garanzia di restituzione del capitale

2. LINEA OBBLIGAZIONARIA A breve termine

3. LINEA OBBLIGAZIONARIA A lungo termine

4. LINEA BILANCIATA Per cogliere le opportunità di rendimento con un’esposizione al rischio moderata

5. LINEA AZIONARIA Per cogliere nel tempo le opportunità di crescita offerte dai mercati finanziari

In entrambi i casi, sei sempre tu a stabilire modalità, importo e frequenza dei versamenti. 
Puoi modificare le tue scelte iniziali e puoi decidere di destinare al Fondo Pensione il tuo TFR o 
i versamenti volontari del tuo datore di lavoro.

Per maggiori informazioni chiedi al tuo Consulente Finanziario Allianz Bank. 
Oppure vai su allianzbank.it.
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