
Aspetti fiscali
• Detrazione d’imposta annua ai fini I.R.P.E.F. nella misura del 19% sulla parte di premio versata per l’assicurazione del caso di 

morte dell’Assicurato. 

• Esenzione del pagamento delle imposte di successione sul capitale liquidato in caso di premorienza e, per la quota relativa al 
rischio demografico, dall’I.R.P.E.F.. 

• Per la componente investita in OICR dei contratti multiramo è dovuta l’imposta di bollo, da calcolare annualmente e da 
versare al momento della liquidazione.

• I premi corrisposti per l’assicurazione complementare caso lesioni per infortunio o malattia sono soggetti ad un’imposta del 
2,5%.

• Le somme pagate in caso di riscatto sono soggette ad imposta sostitutiva sui rendimenti.

Extra chiaro

Sognare è Pop. 
Realizzare  
è ExtraPop.

La soluzione di risparmio di Alleanza 
dedicata a chi vuole porre le basi 
per un futuro a prova di sogni.

Che piani hai per il futuro?  
Un incredibile viaggio intorno al mondo? Avviare 
un’attività tutta tua? Garantire ai tuoi figli l’accesso 
alle migliori università? 

ExtraPop è  
il piano di risparmio 
di Alleanza che 
ti permette di 
guardare al domani 
con la serenità di chi 
ha pensato a tutto. 

ExtraPop ti offre il perfetto equilibrio tra rendimento 
e protezione.

.01
Scegli quanto versare e per quanto 
tempo. Tre diverse opzioni per la durata 
del tuo piano di versamenti: 15, 20  
o 25 anni.

.02 Scegli il livello di protezione del 
capitale. Fino al 100% di protezione 
disponibile.

.03

Scegli se abbinare le componenti 
assicurative aggiuntive per mettere  
al sicuro i tuoi sogni e la tua famiglia.
A seconda del tuo fabbisogno di 
serenità, puoi decidere di abbinare una 
copertura facoltativa (Versione Light: 
in caso decesso) o entrambe (Versione 
Full: in caso di decesso e lesioni).

Per attivare ExtraPop bastano  
3 semplici passi.

Scopri di più

• Il versamento minimo è di 50 € al mese (600 € all’anno) con un massimo di 1.500 € al mese (18.000 € all’anno);
• Per il versamento del premio è possibile scegliere l’opzione mensile, semestrale o annuale;
• In base al tuo profilo di rischio puoi decidere il livello di protezione del capitale: 100% o 90%.* 

*Questa protezione è l’obiettivo a cui mira la gestione dei tuoi risparmi e non rappresenta una garanzia di restituzione del capitale o di rendimento minimo.

Extra sereno

Vuoi ancora più serenità?  
Scegli tra due livelli di coperture 
assicurative aggiuntive, entrambe  
della durata di 10 anni a partire 
dall’avvio del piano di risparmio:

Extra dinamico

Extra diversificato

Extra flessibile

Qualunque sia la durata del tuo piano 
(15, 20 o 25 anni), se le tue esigenze lo 
richiederanno, potrai:

• Variare l’importo dei versamenti;
• Effettuare versamenti aggiuntivi sin  

da subito;
• Saltare una rata del piano di risparmio 

e riprenderla successivamente;
• Effettuare il riscatto totale o parziale.

Una parte dei tuoi risparmi viene 
investita nella Gestione Separata 
Fondo Euro San Giorgio

che grazie ad una gestione prudente, garantisce un 
basso livello di rischio e mira alla massimizzazione 
del rendimento nel medio/lungo termine.

.01

Grazie al meccanismo Remix,  
la ripartizione dell’investimento 
tra Gestione Separata e Linea di 
investimento Opportunità Protetta 
viene aggiornata nel tempo,

assicurando la protezione del tuo capitale e 
l’efficienza del tuo investimento. 

.01

Versione Light in caso di decesso,  
i tuoi cari avranno a disposizione  
un capitale aggiuntivo, scelto da te  
in fase di sottoscrizione (entro un 
limite massimo che varia da 60.000 € 
a 300.000 € in base alla tua età).

.01

La restante parte dei risparmi viene 
investita nella Linea di Investimento 
Opportunità Protetta composta da: 

• Fondo Alto Global Protetto che investe nei 
mercati globali;

• Fondo Alto Trends Protetto che investe sui 
trend di mercato a maggiore potenziale;

• Fondo Alto Flessibile Protetto che permette al 
gestore di cercare le migliori opportunità su tutti 
i tipi di mercati.

La parte destinata alla Linea di Investimento 
Opportunità Protetta varia in base al livello di 
protezione scelto e in base agli anni che ti  
separano dal traguardo del tuo piano di risparmio.

.02

Tramite il meccanismo di 
Monitoraggio, viene costantemente 
cercata la migliore opportunità 
di investimento in funzione 
dell’andamento dei mercati. 

La cura per i tuoi risparmi è sempre sotto 
controllo lungo tutto l’arco della durata del piano.

.02

Versione Full in aggiunta alla 
copertura prevista dalla versione 
Light, in caso di lesioni da infortunio 
o malattia, potrai contare su un 
indennizzo proporzionato alla 
gravità della lesione subita.

.02

Scopri di più

• Il premio per la copertura aggiuntiva in caso di decesso varia in base all’età dell’Assicurato e al capitale 
assicurato scelto in fase di sottoscrizione;

• Hai 40 anni? Versando 20 € al mese, in caso di prematura scomparsa, ExtraPop riconoscerà ai tuoi cari un 
capitale di 100.000 €. E con ulteriori 25 € mensili sarai protetto anche in caso di lesioni da infortunio o malattia;

• Puoi sottoscrivere le coperture aggiuntive se hai meno di 55 anni.

Hai bisogno di più informazioni? 
Rivolgiti ad un consulente Alleanza per chiarire ogni aspetto.

Contatta l’agenzia Alleanza più vicina a te

MESSAGGIO PUBBLICITARIO. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile nelle Agenzie Alleanza e su www.alleanza.it 
La Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo per le prestazioni espresse in quote.


