Lovia
Un piccolo gesto
per proteggere
chi ami
La tua protezione
in tempo reale.
In un’App.

Lovia

Un piccolo gesto per proteggere chi ami
Offrire ai tuoi cari la possibilità di salvaguardare il loro tenore di vita in caso
di una tua prematura scomparsa è una scelta responsabile, il segno tangibile
di un grande amore.
Lovia è la polizza sulla vita di Allianz che ti propone una soluzione completa
e flessibile, a un costo contenuto, per garantire a chi vuoi tu un capitale
importante e dare continuità ai sogni e ai progetti che condividi con
le persone che ami.
Un piccolo gesto dal grande significato, che ti dà la libertà di vivere serenamente.

I vantaggi di Lovia
• Con Lovia puoi detrarre fiscalmente il 19% su un premio annuo massimo
di 530 euro1
• Il capitale è impignorabile e insequestrabile, nei limiti previsti
dalla normativa vigente (ai sensi dell’art. c.c. 1923)
• In caso di premorienza, il capitale non rientra nell’asse ereditario
e nel reddito imponibile ai fini IRPEF1

1 In base al regime fiscale in vigore all’1 febbraio 2017.

Perché è una protezione importante
Lovia ti consente di lasciare alle persone che ami un capitale subito disponibile in caso di una tua prematura scomparsa,
per proteggerle dall’improvvisa mancanza della principale fonte di reddito.
Attivare la polizza è facile e veloce: devi solo scegliere i beneficiari, la somma da assicurare e la durata della copertura.
I beneficiari saranno liberi di scegliere se ritirare tutto il capitale in un’unica soluzione o in rate semestrali costanti.
Lovia ti offre anche l’opportunità di aumentare la protezione: se abbini la garanzia complementare Infortuni, il capitale
assicurato viene raddoppiato in caso di decesso causato da infortunio, triplicato se è determinato da un incidente stradale.
Esempi:
Durata
della protezione

10 anni

20 anni

Frazionamento
del premio

Premio
Capitale assicurato 50.000 euro
(2 anni di stipendio)2

Capitale assicurato 100.000 euro
(4 anni di stipendio)2

Annuo

85 euro

141 euro

Mensile

7 euro

12 euro

Annuo

120 euro

210 euro

Mensile

10 euro

18 euro

2 Il reddito mensile netto di 2.000 euro utilizzato nell’esempio non è rilevante ai fini del calcolo del premio. Il profilo sopra indicato si riferisce a una persona di 35 anni.
Il premio mensile è comprensivo dei costi di frazionamento. Gli importi sono arrotondati all’euro.

Anche per la tua attività
Con Lovia puoi proteggere anche la tua attività, grazie a un capitale che ti consente di sostenere i costi relativi alla mancanza
improvvisa di una “figura chiave” (ad esempio uno dei soci). Puoi inoltre assicurare i tuoi dipendenti, offrendo una protezione
per la loro famiglia.

Scegli il prodotto più adatto a te
Lovia Plus: protezione e assistenza, per te e per i tuoi cari
Lovia Plus è la soluzione Allianz che unisce protezione e assistenza: ti mette a disposizione un numero dedicato,
ad esempio per richiedere una consulenza sanitaria specialistica o avere un secondo parere da un centro medico
d’eccellenza. In più, in caso di tua prematura scomparsa, oltre a poter contare sul capitale, i tuoi cari potranno
delegare alla Centrale Operativa di Allianz la gestione delle pratiche e delle onoranze.

Lovia Decrescente: protezione ideale soprattutto per chi ha un mutuo
Se hai un finanziamento, ad esempio un mutuo per la tua casa, la soluzione che protegge te e chi ami
è Lovia Decrescente. Il capitale assicurato si riduce nel tempo, insieme all’importo residuo del tuo finanziamento.
Così i tuoi cari potranno ricevere un capitale che li aiuterà a coprire il debito restante, e tu risparmi grazie al capitale
decrescente.

Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo Agente Allianz. Oppure vai su www.allianz.it
AVVERTENZA
Il prodotto prevede esclusioni e limitazioni. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso le nostre agenzie e sul sito allianz.it
Le informazioni riportate contengono messaggi pubblicitari a finalità promozionale.

Con AllianzNOW la protezione
diventa semplice, in tempo reale.
Tutte le risposte a portata di mano

Non c’è bisogno di recuperare e consultare
il contratto: basta il tuo smartphone. AllianzNOW
sa quali protezioni hai acquistato e te le fa usare.

Assistenza in tempo reale

AllianzNOW ti fornisce assistenza immediata,
offrendoti soluzioni e servizi per affrontare
l’emergenza. Ti guida passo per passo nella
gestione del sinistro per evitare errori.

Ovunque sei, 24 ore al giorno

Puoi usare la tua protezione in Italia o all’estero,
ogni giorno e a qualsiasi ora: con AllianzNOW sei
sempre connesso alla Centrale Operativa Allianz.

Condividi la tua protezione

Fai scaricare l’App alle persone importanti per te,
così anche loro potranno gestire ogni imprevisto
con serenità e semplicità.

La tua agenzia in un click

Basta un click per contattarla e ricevere la consulenza
e l’assistenza necessaria in modo semplice e veloce.

Scarica l’App e utilizza in tempo
reale la protezione Lovia

La nuova era della protezione, in tempo reale.
Con l’acquisto di Lovia hai pensato a proteggere i tuoi
cari, ma loro saprebbero come utilizzarla?
Come possiamo aiutarti?

Le tue protezioni
Non trovi alcuni prodotti?
Premorienza
Mario Rossi

La protezione dei miei cari e i servizi di
assistenza in caso di premorienza
di Mario Rossi
Ho bisogno di un consulto medico
telefonico
Ho bisogno di un ulteriore parere
medico
Ho bisogno di un interprete in caso di
ricovero all’estero
Ho bisogno di informazioni telefoniche
di prima necessità
Voglio cambiare i beneficiari

Con AllianzNOW le persone più importanti per te potranno ricevere,
direttamente sul loro smartphone, istruzioni chiare e aggiornate
sulle tue polizze, per affrontare anche le situazioni più difficili.
Se lo desideri, con pochi semplici passaggi, anche loro
come te, avranno sempre accesso a:
Informazioni sulla documentazione necessaria
e sulle cose da fare per aprire il sinistro in agenzia.
Informazioni sui beneficiari, sulla durata della
copertura e sul capitale che potranno ricevere in caso di tua
prematura scomparsa.
Riferimenti della tua agenzia, così in modo semplice
e veloce potranno contattare il tuo Agente.

Inoltre se hai acquistato Lovia Plus, tramite AllianzNOW
hai accesso a un servizio di assistenza medica o informazioni
su centri sanitari di alta specializzazione sia in Italia sia all’estero,
24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.

Scopri come l’App ti semplifica la vita su allianznow.it
MESSAGGIO PUBBLICITARIO
I servizi operano secondo le condizioni contrattuali delle garanzie assicurative acquistate
e quelle di utilizzo e di privacy previste dalla App. Possono prevedere limitazioni e/o esclusioni.

Allianz. La solidità e l’affidabilità di un leader mondiale
•
•
•
•
•

Il primo gruppo assicurativo al mondo
86 milioni di Clienti in 70 Paesi
Oltre 7 milioni di Clienti e 3.000 Agenti in Italia
90% di Clienti soddisfatti dei prodotti che hanno acquistato e del servizio di liquidazione
Società del Gruppo Allianz: Allianz S.p.A. - Allianz Worldwide Partners - Allianz Global Investors
Allianz Global Life - PIMCO - Allianz Global Corporate & Specialty - Euler Hermes - Allianz Bank Financial Advisors

Allianz è il primo gruppo assicurativo al mondo per ricavi nel ramo danni, servizi di assistenza, assicurazione sul credito.
La soddisfazione dei Clienti è rilevata tramite un’indagine telefonica effettuata nel 2016 su oltre 37.000 Clienti Allianz S.p.A.
Fonti: dati Allianz consultabili su allianz.it e allianz.com

Guarda il video - Dare to. We are with you

Allianz, sempre al tuo fianco
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MKA 2959 – 5.000 – 04/2018 – Porpora Group

allianz.it

