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Gentile Architetto,
_
le piacerebbe risparmiare grazie alle agevolazioni fiscali della normativa sulla previdenza complementare? 
Scegliendo Orizzonte Previdenza, un prodotto assicurativo di natura previdenziale offerto da Allianz S.p.A., può 
beneficiare di un vantaggio concreto e immediato.
_
I versamenti effettuati su Orizzonte Previdenza sono deducibili dal reddito imponibile Irpef fino a un massimo di 
5.164,57 €: un'opportunità importante che le permetterà di ottenere un risparmio sulle imposte fino a 2.200 € ogni 
anno.
_
I vantaggi non finiscono qui
Orizzonte Previdenza:

è un prodotto estremamente competitivo che non prevede costi di ingresso né caricamenti sui versamenti 
effettuati
offre l'opportunità di proteggere i suoi cari con un capitale aggiuntivo in caso di sua prematura scomparsa,
 grazie ad una maggiorazione del capitale assicurato che può arrivare anche fino al 100%
offre un capitale e una rendita vitalizia annua al raggiungimento dell'età pensionabile
durante il periodo di versamento, prevede una tassazione agevolata dei rendimenti del 20% contro 
un'aliquota del 26% prevista per le rendite finanziarie
prevede che al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica sarà tassata la sola parte 
corrispondente al versamento dedotto. La tassazione, particolarmente favorevole del 15%, potrà essere 
ridotta fino al 9%. La prestazione erogata in forma di rendita viene tassata anche per la parte relativa alla 
rivalutazione annua con un'aliquota variabile non superiore al 20%
offre la possibilità di scegliere tra quattro diverse linee di investimento, di cui tre strategie per una 
gestione dinamica e flessibile dei suoi investimenti e una linea con garanzia del capitale e il 
consolidamento dei risultati. Può scegliere oggi la combinazione più adatta ai suoi bisogni e modificare in 
futuro le sue scelte, in funzione delle mutate esigenze.

_
_
La contatterò per illustrarle in dettaglio tutte le opportunità offerte dalla riforma previdenziale.

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari- prima dell'adesione leggere le note informative, i regolamenti e anche le condizioni generali 
di contratto disponibili presso tutte le filiali della Banca, i Financial Advisors e sul sito www.allianzbank.it. Orizzonte Previdenza è la polizza emessa da Allianz S.p.A. resa 
disponibile ai clienti di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A..I dati riportati fanno riferimento alla vigente disciplina fiscale e previdenziale; eventuali aggiornamenti 
intercorsi nelle discipline rilevanti potranno comportare modifiche, anche sostanziali, ai risultati evidenziati. Nell'esempio non si tiene conto di eventuali ulteriori 
deduzioni/ detrazioni.
_

dott.ssa Giusi Chiofalo
Financial Advisor

 

 Orizzonte Previdenza
Un vantaggio concreto
 



_
dott.ssa Giusi Chiofalo | Via Dei Mille 189 Ang. Via Manara | 98123 Messina (ME) | Tel. 090/6512880 | Cell: 335/8356181 | Email: 
giuseppa.chiofalo@allianzbank.it


