
SOLUZIONI INNOVATIVE  
PER I TUOI INVESTIMENTI

NUOVI  
ORIZZONTI

Le nostre soluzioni di investimento offrono una risposta di qualità  
a ogni tua esigenza, per aiutarti a realizzare i tuoi progetti.  
Diamo valore al tuo patrimonio e ce ne prendiamo cura.



NUOVI ORIZZONTI

Nuovi Orizzonti è un prodotto 
assicurativo che ti permette  
di comporre il tuo investimento 
ideale, e di ricalibrarlo nel tempo in 
considerazione dell’andamento dei 
mercati o delle fasi della tua vita.

Due meccanismi innovativi

Defender: in caso di perdita 
maggiore o uguale al 10%, 15%  
o 20%, soglia di protezione da  
te scelta, il capitale viene 
trasferito automaticamente  
nel fondo PIMCO Obbligazionario 
Prudente per difenderlo da 
ulteriori ribassi. Successivamente 
sarà reinvestito gradualmente  
nei fondi da te selezionati,  
alla ricerca di nuove opportunità  
di rendimento.

Investimento programmato:  
il capitale viene investito 
gradualmente nei fondi di  
Nuovi Orizzonti da te scelti, 
anziché in un'unica soluzione.

Perchè scegliere Nuovi Orizzonti

Puoi affidare il tuo capitale ad alcuni  
tra i più prestigiosi gestori del risparmio  
al mondo.

Eccellenza

Flessibilità

Investi in modo programmato o in 
un'unica soluzione. Inoltre componi  
il tuo investimento ideale con la libertà  
di poter modificare in ogni momento  
le tue scelte.

Protezione

Con l’opzione premorienza, tuteli  
i tuoi cari garantendo loro un capitale 
aggiuntivo importante, subito disponibile.



Cinque soluzioni, che puoi combinare tra loro, per investire in modo  
efficiente e dinamico

1. Squadra Vincente

Otto fondi Unit Linked creati in esclusiva per 
Allianz da alcuni tra i più prestigiosi gestori  
al mondo, in competizione tra loro per offrire 
le migliori performance, a parità di profilo  
di rischio. Decidi tu a chi dare fiducia, 
costruendo l’asset allocation più adatta alle 
tue esigenze, che potrai sempre modificare.

2. AZ Best in Class

Il fondo che coglie al meglio le opportunità 
di mercato perché analizza l’andamento 
storico dei fondi che lo compongono e investe 
dinamicamente in quelli che performano 
meglio. AZ Best in Class si avvale dei fondi 
degli otto gestori di Squadra Vincente più 
Investitori sgr.

4. Fondo PIMCO Obbligazionario Strategico

Un fondo che investe in modo dinamico in 
una selezione dei migliori fondi di natura 
prevalentemente obbligazionaria di PIMCO, 
società del Gruppo Allianz che gestisce oltre 
1.700 miliardi di euro².

5. Vitariv

La storica Gestione Separata di Allianz,  
che offre rendimenti tendenzialmente stabili  
nel tempo e garanzia del capitale investito  
a scadenza. Con Vitariv investi in un 
portafoglio diversificato di attività finanziarie, 
in prevalenza obbligazioni e titoli di Stato,  
con l’obiettivo di minimizzare il rischio.

Benefici fiscali
In caso di decesso dell’assicurato, l’intero capitale liquidato è esente da imposte di successione 
e non rientra nell’asse ereditario.

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

1 Fonte: https://it.allianzgi.com 
2 Fonte: https://www.pimco.it/it-it/our-firm

Nuovi Orizzonti è un prodotto assicurativo multiramo a vita intera con la possibilità di attivazione di una assicurazione temporanea per il caso di morte. 
Nei fondi di investimento Unit-Linked il contraente si assume i rischi connessi all’andamento dei mercati, di liquidità e di credito. La compagnia non fornisce alcuna garanzia 
di raggiungimento degli obiettivi di investimento. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il prodotto può prevedere limitazioni e/o esclusioni.

AVVERTENZA 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo, disponibile presso le nostre agenzie e sul sito allianz.it.

3. Allianz Global Investors

Società che gestisce oltre 500 miliardi di euro  
nel mondo1, mette a tua disposizione 8 fondi  
differenziati per strategia e livello di rischio, 
capaci di adattarsi a ogni esigenza  
di investimento.



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
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