
IL PROGETTO DEL TUO FUTURO  
INIZIA OGGI

ORIZZONTE 
PREVIDENZA

Ti offriamo soluzioni di qualità per costruire  
una rendita integrativa, con cui proteggere  
il tuo tenore di vita quando andrai in pensione.



ORIZZONTE PREVIDENZA

Orizzonte Previdenza è il Piano 
Individuale Pensionistico dedicato 
alle persone che desiderano 
affiancare una rendita integrativa 
alla propria pensione.
È ideale per proteggere il proprio 
tenore di vita anche al termine 
dell’attività lavorativa.

Perché scegliere  
Orizzonte Previdenza

Disponibilità del capitale

Puoi richiedere l’anticipazione  
del capitale accumulato per 
l'acquisto o la ristrutturazione  
della prima casa per te, per i tuoi 
figli, per spese sanitarie o per 
ulteriori esigenze di carattere 
personale. Inoltre, hai la possibilità 
di riscattarlo in caso di perdita 
della capacità lavorativa¹.

Ti offre una rendita vitalizia integrativa 
alla pensione pubblica. Potrai scegliere 
diverse opzioni, come ad esempio quella 
"reversibile" che, in caso di premorienza, 
continua ad essere erogata alla persona 
da te indicata.

Entrata costante

Benefici fiscali

Puoi dedurre annualmente dal tuo  
reddito imponibile i contributi versati fino  
a 5.164,57 euro (escluso il TFR).
Inoltre, benefici della tassazione agevolata
sulla prestazione pensionistica, e  
di una tassazione minore sui rendimenti 
finanziari¹.

Decidi liberamente quando e quanto
versare, secondo le diverse esigenze e
disponibilità economiche del momento.

Libertà di cambiare

1  Normativa di riferimento: D. Lgs. 252/2005 e successive modifiche e/o integrazioni.
2 Il «costo reale» è ottenuto sottraendo dal versamento effettuato la deduzione (spettante in termini di abbattimento dell’IRPEF nella dichiarazione dei redditi effettuata nell’anno successivo 

al versamento) che l’attuale regime fiscale (febbraio 2020) ammette con riguardo ai premi corrisposti per previdenza complementare sulla base delle aliquote marginali IRPEF in vigore 
corrispondenti ai redditi indicati nelle tabelle. Il «costo reale» non rappresenta un parametro previsto da alcuna normativa vigente e, come tale, ha esclusiva finalità esemplificativa.



Migliora il tuo futuro
Orizzonte Previdenza ti consente di costruire una rendita integrativa attraverso un piano programmato 
di versamenti periodici, ad esempio tramite addebito diretto sul conto corrente, con cadenza a tua 
scelta, dall’annuale al mensile.
Ecco un esempio:

500€ al mese  
di rendita integrativa
a partire da 67 anni

Età alla sottoscrizione
30 35 40 45

Versamento annuo in Orizzonte Previdenza
€ 3.169 € 3.760 € 4.573 € 5.539

Reddito imponibile Costo reale al netto della deduzione in fase di dichiarazione dei redditi2

€ 40.000 € 1.965 € 2.331 € 2.835 € 3.576

€ 65.000 € 1.869 € 2.219 € 2.698 € 3.422

€ 100.000 € 1.806 € 2.143 € 2.607 € 3.318

Per maggiori informazioni chiedi al tuo Agente Allianz. Oppure vai su allianz.it

Gli esempi si riferiscono alla versione base di Orizzonte Previdenza, con un investimento equamente ripartito nei quattro fondi di Orizzonte Previdenza. Ipotesi utilizzate come da normativa 
Covip. Età pensionabile fissata a 67 anni. La rendita è ottenuta convertendo l’intero capitale maturato al netto della tassazione del 20% (si ipotizza che il sottostante dei fondi comprenda 
titoli diversi da titoli di stato ed equiparati). L’esempio non considera invece la tassazione prevista sulla prestazione in rendita in fase di erogazione.

AVVERTENZE
Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari.
Prima dell’adesione leggere la Sezione I della Nota informativa "Informazioni chiave per l’aderente". Maggiori informazioni sulla forma pensionistica sono rinvenibili nella Nota 
informativa completa, nel Regolamento e nelle Condizioni Generali di Contratto disponibili sul sito allianz.it e presso le nostre agenzie. L’investimento dei contributi può essere soggetto  
a rischi finanziari connessi all’andamento dei mercati, di liquidità e di credito.
Maggiori informazioni sul regime fiscale sono reperibili nel documento sul regime fiscale disponibile sul sito allianz.it e presso le nostre agenzie.

La gestione finanziaria
Puoi investire in uno dei fondi interni, Formula Moderata, Formula Equilibrata e Formula Attiva,  
in funzione dei tuoi obiettivi previdenziali, e/o nella gestione separata interna Formula Sicura,  
che ti offre la garanzia del capitale investito al momento del pensionamento o in caso di decesso.  
In ogni caso, avrai sempre la possibilità di modificare le tue scelte nel tempo.

Il tuo piano previdenziale a portata di mano
Se lo desideri, puoi sempre consultare la tua posizione previdenziale e l'andamento delle tue linee 
di investimento, registrandoti alla sezione "Area Clienti" del nostro sito.

Protezione per i tuoi cari
Hai la possibilità di tutelare ulteriormente i tuoi cari in caso di tua premorienza, acquistando  
una garanzia che ti offre una maggiorazione del capitale: in base all’età al momento del decesso,  
può arrivare fino a 50.000 euro.



Allianz S.p.A.
Sede Legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano
Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000
C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05032630963
Rappresentante del Gruppo IVA Allianz
con P.IVA n. 01333250320
Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assicurativi n. 018
Società con unico socio soggetta alla
direzione e coordinamento di
Allianz SE – Monaco

M
K

A
 3

13
7 

– 
76

.5
00

 –
 0

3/
20

20
 –

 P
or

po
ra

 G
ro

up


