
Coltiva  
il futuro.

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.

Libertà

Opzione protezione 
senza pensieri

Il restante 50% dei premi versati viene investito  
nella Linea Soluzione Patrimonio, composta da OICR
tra i quali vi è anche il Fondo GIS Euro Green & Sustainable Bond, basato 
sulla costruzione di un portafoglio obbligazionario composto da titoli 
sostenibili e responsabili (ESG – Environmental, Social, Governance).

Com’è composta la Linea Soluzione Patrimonio:
• Fondo Alleanza Obbligazionario, che investe in obbligazioni in euro 
• Fondo Alto Internazionale Obbligazionario, che investe in titoli 

obbligazionari di vari Paesi
• Fondo Alto Bilanciato, che investe in obbligazioni e titoli azionari 

nazionali ed esteri offrendoti la massima opportunità di diversificazione
• GIS Euro Green & Sustainable bond (fondo ESG), che investe  

in “green bonds”, titoli obbligazionari caratterizzati da un approccio 
sostenibile alle tematiche sociali, ambientali e di governance

L’obiettivo è di realizzare rendimenti più competitivi di quelli dei Titoli di Stato.

Rendimento

Il 50% dei premi versati viene 
investito nella storica Gestione 
Separata Fondo Euro San Giorgio
che ha già conquistato la fiducia di moltissimi 
clienti. Presenta una composizione del 
portafoglio prevalentemente obbligazionaria, 
quindi con una politica di investimento 
prudente, finalizzata a massimizzare  
il rendimento nel medio/lungo termine  
e a mantenere un basso livello di rischio.
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Vuoi investire il tuo denaro con un  
rendimento stabile e continuo e con  
la possibilità di accedere agevolmente  
ai tuoi risparmi in caso di necessità?

Rendimento 
e protezione, 
consapevolmente  
e senza pensieri.
Valore Evergreen è il prodotto dedicato  
a te che hai a cuore la semplicità e la stabilità 
dei tuoi investimenti, senza trascurare la 
tranquillità economica dei tuoi affetti.

Il premio unico iniziale, da versare all’ingresso in 
un’unica soluzione, va da un minimo di 5.000 €  
(10.000 € se è presente l’assicurazione 
complementare facoltativa) ad un massimo  
di 1.000.000 €.
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Nuovi risparmi? Puoi incrementare 
in qualsiasi momento il capitale, con 
versamenti aggiuntivi a partire da 5.000 €.
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Spese impreviste? Dopo 1 anno e per i primi 5 anni, 
puoi riscattare ogni anno fino al 20% del valore 
del contratto senza penali. Successivamente, puoi 
riscattare qualsiasi importo senza penali.
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Attivando l’opzione Light, è possibile abbinare 
alla componente di investimento una copertura 
complementare facoltativa, che prevede un 
indennizzo in caso di morte o di lesioni derivanti 
da infortunio.
• l’indennizzo in caso di morte sarà uguale 

al valore del premio unico iniziale, fino ad un 
massimo di 150.000 € 

• l’indennizzo in caso di infortunio sarà 
proporzionato alla gravità della lesione subita 
per infortunio in funzione del premio unico 
iniziale. Attivando l’opzione Full, il capitale assicurato 

per morte e lesioni derivanti da infortunio sarà 
il doppio del premio unico iniziale, fino ad un 
massimo di 300.000 €.
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Investi in un domani di Valore.
Un nuovo classico Alleanza,  
dedicato al futuro.

Dalla partnership tra Alleanza e WWF  
nasce il Bosco Evergreen. 1000 alberi piantati  
in tutta Italia per una crescita più sostenibile.

WWF E ALLEANZA 
INSIEME  

PER IL BOSCO 
EVERGREEN

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


