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Costruisci
il tuo futuro

Timbro dell’Agenzia

Cinque linee di Prodotto per 
soddisfare le tue esigenze:

LA RETE
ALLEANZA

www.alleanza.it
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ALLEATA PREVIDENZA è un Piano individuale 
pensionistico di tipo assicurativo che consente 
di costruire la tua pensione integrativa 
scegliendo la tipologia di investimento più vicina 
alle tue esigenze:

Alleata Garantita (con la garanzia dell’1%* 
annuo al momento dell’erogazione della 
prestazione pensionistica) o i due Fondi unit 
linked, Alleata Bilanciata e
Alleata Azionaria.

Puoi af  darti a gestori specializzati scegliendo 
l’opzione Investment Planning: il capitale verrà 
trasferito nel tempo da un fondo a un altro, per 
ottimizzarne i rendimenti e ridurne le oscillazioni.

Se preferisci guidare personalmente il tuo 
investimento con il Piano Libero, puoi optare 
di volta in volta per il fondo che meglio soddisfa 
le tue esigenze, con la possibilità di modi  care in 
ogni momento la tua scelta.

Le prestazioni di ALLEATA PREVIDENZA 
scatteranno quando matura la pensione 
di base: percepirai una rendita vitalizia 
rivalutabile che integrerà il tuo trattamento 
previdenziale principale.

Potrai chiedere la liquidazione della 
prestazione in forma di capitale  no al 50% 
del montante maturato.

* Il rendimento viene calcolato sul capitale assicurato
  derivante dall’impiego dei premi versati al netto dei costi.

LIBERTÀ DI
INVESTIMENTO

LIBERTÀ DI
PENSIONE

Messaggio promozionale riguardante
Forme Pensionistiche Complementari.
Prima dell’adesione leggere la Nota Informativa,
il Regolamento e le Condizioni generali di contratto 
disponibili presso le Agenzie Alleanza e sul sito 
internet www.alleanza.it/alleataprevidenza
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I BENEFICI
FISCALI

**Riduzione  no al 9% in funzione degli anni di partecipazione.

 I contributi versati sono deducibili ogni anno
 ai  ni IRPEF  no a un massimo di 5.164,57 Euro
 indipendentemente dal reddito.

 I rendimenti maturati sono tassati con imposta
 sostitutiva dell’11%.

 Le prestazioni pensionistiche (capitale o rendita)
 e i riscatti o le anticipazioni per spese sanitarie,
 limitatamente alla parte corrispondente ai
 contributi dedotti, sono tassate con aliquota
 pari al 15%**.

 Le anticipazioni per motivazioni diverse
 dalle spese sanitarie sono tassate con aliquota
  ssa pari al 23%.


