
Puoi incrementare in qualsiasi momento il 
capitale investito attraverso versamenti aggiuntivi 
a partire da 5.000 €, entro un massimo complessivo 
di 500.000 € (incluso il premio unico iniziale).

Scegli il livello di protezione* per la salvaguardia 
del tuo investimento al termine dell’orizzonte 
temporale pari a 10 anni.  
Sei una persona estremamente prudente?  
Scegli il 100% di protezione per il tuo capitale.  
Vuoi osare un po’ di più? Scegli il 90%, e punta  
a massimizzare le opportunità di mercato.

*Per protezione si intende l’obiettivo a cui mira la gestione dei tuoi 
investimenti: non rappresenta una garanzia di restituzione del 
capitale o di rendimento minimo.

Il premio unico iniziale, da versare alla 
sottoscrizione in un’unica soluzione, va da un 
minimo di 5.000 € (10.000 € sottoscrivendo 
l’assicurazione facoltativa aggiuntiva) ad un 
massimo di 500.000 €.

Attivando l’opzione Light:
• il capitale assicurato in caso di decesso da 

infortunio è uguale al premio unico iniziale, 
fino ad un massimo di 150.000 €;

• l’indennizzo in caso di lesioni è proporzionato 
alla gravità della lesione subita per infortunio in 
funzione del premio unico iniziale.

Per valorizzare al massimo il tuo investimento, 
Alleanza può modificare la ripartizione del 
capitale tra i diversi Fondi che compongono  
la Linea di Investimento Opportunità Protetta, 
al fine di ricercare le migliori opportunità dei 
mercati finanziari.

Spese impreviste? Dopo un anno dalla 
decorrenza, puoi effettuare il riscatto totale o 
parziale del tuo investimento.

Grazie al meccanismo remix, la ripartizione 
dell’investimento tra Gestione Separata e Linea 
di investimento Opportunità Protetta viene 
modificata nel tempo, diminuendo il rischio 
all’avvicinarsi del termine dell’orizzonte temporale 
pari a 10 anni e assicurando così protezione al 
tuo capitale ed efficienza al tuo investimento.

La restante parte del tuo capitale 
viene investita nella Linea di 
Investimento Opportunità Protetta, 

che mira alla ricerca delle migliori opportunità in 
funzione dell’andamento dei mercati finanziari 
internazionali. 

La Linea Opportunità Protetta è 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 lascia il 

gestore libero di ricercare le migliori opportunità 
su tutti i tipi di mercati.

L’ammontare del capitale investito, derivante da ogni premio 
versato, destinato alla Linea di Investimento Opportunità Protetta 
varia in base al livello di protezione del capitale scelto (100% 
o 90%), al tempo mancante al momento del versamento e 
all’orizzonte consigliato per il tuo investimento, pari a 10 anni. 

Una parte del tuo capitale viene 
investita nella Gestione Separata 
Fondo Euro San Giorgio 

che, con una politica di investimento prudente, 
mira alla massimizzazione del rendimento nel 
medio/lungo termine mantenendo un basso livello 
di rischio.

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 capitale pagato in caso di premorienza dell’Assicurato dalle imposte di successione e, per la quota relativa al 
rischio demografico, dall’I.R.P.E.F.. 

• Esenzione dall’I.R.P.E.F. del capitale pagato in caso di lesioni dell’Assicurato.

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

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

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

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 
Alleanza Assicurazioni non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo per le prestazioni espresse in quote.

Per un futuro 
di opportunità

Ritorno  
al Futuro

Dall’obiettivo al 
risultato. 
Valore Futuro+ è la soluzione d’investimento 
Alleanza che ti aiuta a sfruttare il dinamismo dei 
mercati unendo opportunità e protezione. 

Alla base di Valore Futuro+, una strategia di 
diversificazione utile a ridurre il rischio e ad 
aumentare le opportunità di guadagno sul medio 
e lungo termine. Scegli quanto investire e il 
livello di protezione del capitale e lascia che 
l’esperienza Alleanza operi sui mercati finanziari 
globali e sui trend a maggior potenziale.  
Valore Futuro+ soddisfa la tua voglia di futuro 
puntando al miglior ritorno sull’investimento.

Alleanza non si prende cura solo dei tuoi risparmi: 
Valore Futuro+ ti offre l’opportunità di affiancare 
all’investimento una componente di protezione 
infortuni, per tutelare te e i tuoi cari.

Ritorno sull’investimento e,  
se lo desideri, più protezione  
per te e per i tuoi affetti 

Per un futuro  
di Valore

Per un futuro  
a misura di obiettivi 

Per un presente 
protetto 
Per garantirti ancor più protezione, 
Valore Futuro+ ti offre la possibilità 
di abbinare all’investimento una 
copertura assicurativa aggiuntiva, 
per te o per i tuoi affetti, della durata 
di 5 anni, che prevede un capitale 
assicurato in caso di decesso o di 
lesioni derivanti da infortunio.

Attivando l’opzione Full:
• il capitale assicurato in caso di decesso da 

infortunio è il doppio del premio unico iniziale, 
fino ad un massimo di 300.000 €;

• l’indennizzo in caso di lesioni è proporzionato 
alla gravità della lesione subita per infortunio in 
funzione del premio unico iniziale.
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