
PerAmore di Alleanza è il piano  
di protezione che non smetterà  
di prendersi cura di chi ami.

Aspetti fiscali
• Detrazione dall’imposta ai fini I.R.P.E.F del 19% del premio versato secondo i livelli massimi di detraibilità previsti dalla 

normativa vigente

• Esenzione dal pagamento delle imposte di successione sul capitale liquidato in caso di premorienza

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

Proteggere  
è Amare.

Facile come voler bene

Scegli il capitale da assicurare, 
la durata e i beneficiari della 
tua polizza.

In caso di prematura scomparsa 
dell’assicurato, PerAmore di 
Alleanza riconosce ai beneficiari 
un capitale fino a 300.000 €. 

• L’importo del capitale da destinare ai 
beneficiari va dai 100.000 € ai 300.000 €

• Puoi selezionare una durata da 5 a 15 anni 
di copertura

• Puoi scegliere le persone da proteggere, 
designandole come beneficiari
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Attivando la Versione Full, 
puoi aumentare il livello di 
protezione. 

Nel caso in cui il decesso 
dell’assicurato sia dovuto ad 
infortunio, l’indennizzo totale 
corrisposto ai beneficiari sarà 
il doppio del capitale scelto al 
momento della sottoscrizione.

• Selezionando la versione Full, se hai scelto 
un capitale assicurato iniziale di 200.000 € 
e il decesso è causato da infortunio,  
i beneficiari riceveranno una prestazione  
di 400.000 €:
 · 5.000 €, corrisposti in modo anticipato  
e immediato al ricevimento dei documenti 
minimi richiesti

 · 395.000 €, successivamente, riconosciuti 
al termine della valutazione del sinistro
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ai tuoi affetti e prevede un aiuto 
immediato di 5.000 €, utile per 
far fronte alle spese contingenti.

• La prestazione pari a 5.000 € verrà 
corrisposta ai beneficiari prima della 
valutazione della documentazione completa 
a supporto della denuncia di sinistro

• Successivamente, verrà riconosciuta la 
restante parte del capitale
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Difendi, sostieni e 
proteggi i tuoi affetti 
più preziosi
Vuoi proteggere, difendere e sostenere i tuoi affetti 
più preziosi anche in caso di una tua prematura 
scomparsa? 
PerAmore è la polizza vita di Alleanza che mette  
a disposizione dei tuoi cari un capitale importante 
per continuare a sostenere i loro progetti di vita, 
proprio come avresti voluto.
Non solo: PerAmore di Alleanza offrirà loro  
anche un aiuto concreto perché, in quel momento, 
potranno contare sull’anticipo di una somma utile  
a fronteggiare le esigenze contingenti.

• Il capitale liquidabile è esente dall’I.R.P.E.F 
e dalle imposte di successione, ed è 
impignorabile ed insequestrabile

• Il premio di PerAmore è detraibile  
al 19% nei limiti previsti dalla legge
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Il vantaggio di 
proteggere chi ami

PerAmore prevede un premio annuo e costante 
per tutta la durata della polizza, determinato in 
modo innovativo. Il premio è particolarmente 
vantaggioso per chi cura la propria salute, 
adottando uno stile di vita virtuoso.
• L’innovativo sistema di calcolo del premio prevede 

la possibilità di ricevere uno sconto in base al 
proprio stile di vita (indice di massa corporea e 
status di fumatore/non fumatore)

• È possibile pagare il premio annualmente 
oppure frazionarlo in rate semestrali o mensili
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