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La Gestione Separata denominata in euro “Allianz Vie France Euro” è parte integrante delle
garanzie offerte dalla Compagnia Allianz Life Luxembourg S.A., interamente garantita
(tramite riassicurazione) dalla Compagnia Allianz Vie S.A., filiale del gruppo Allianz costituita
in Francia.
FUNZIONAMENTO
La Gestione Separata “Allianz Vie
France Euro” si appoggia sul patrimonio
generale storico di Allianz Vie S.A.
La Gestione Separata “Allianz Vie
France Euro” offre un tasso d’interesse
garantito lordo dell’1% per l’anno 2019.
IN CASO DI RIMBORSO ANTICIPATO
In caso di rimborso parziale operato
tramite riscatto o switch dal Contraente
sulla Gestione separata “Allianz Vie
France Euro”, al 31 dicembre verrà 		
calcolata una partecipazione agli utili
su base proporzionale.

In caso di riscatto totale, indipendentemente dal motivo, nel corso dell’anno, il
contratto non beneficerà del calcolo
della partecipazione agli utili per l’anno
considerato. In tal caso saranno dovuti
unicamente gli interessi garantiti.
Salvo stipulazioni contrattuali contrarie, possono essere applicate spese di
uscita per ogni disinvestimento sulla
Gestione separata “Allianz Vie France
Euro”. Le spese di uscita applicabili
sono indicate nelle condizioni generali
del prodotto o nelle condizioni
particolari.

L’INVESTIMENTO SULLA GESTIONE
SEPARATA “ALLIANZ VIE FRANCE
EURO” È SOGGETTO ALL’ACCORDO
PRELIMINARE DELLA COMPAGNIA E
ALLE CONDIZIONI SEGUENTI:
• Persona fisica (e persona
giuridica soggetta all’imposta
sul reddito (IR)) residente in
Francia o in Italia
• Persona giuridica soggetta
all’imposta sulle società (IS)* (di
tipo holding patrimoniale) i cui
beneficiari economici risiedono in
Francia o in Italia
• Investimento massimo nella
Gestione separata: 40 %

PERFORMANCE - Storico dei tassi di rendimento
Anno

Tasso lordo*

Tasso netto con spese di gestione
pari all’1%, tasse escluse

Tasso netto con spese di gestione pari
allo 0,80%, tasse escluse

2011

3,58 %

2,58 %

2,78 %

2012

3,33 %

2,33 %

2,53 %

2013

3,25 %

2,25 %

2,45 %

2014

3,00 %

2,00 %

2,20 %

2015

2,62 %

2016

2,20 %

2017

2,00 %

1,00 %

1,20 %

2018

1,90 %

0,90 %

1,10 %

2019

1,55 %

0,55 %

0,75 %

1,62 %
€2.808m
1,20 %

1,82 %
1,40 %

*Sono escluse le spese di gestione del contratto ed eventuale fiscalità.

Tutte le offerte di investimento sulla Gestione separata “Allianz Vie France Euro” devono essere preventivamente presentate al vostro 		
interlocutore commerciale presso Allianz Life Luxembourg. Sarà oggetto di un’analisi e, se del caso, di un’offerta formalizzata.
*società i cui soci sono tutti persone fisiche o società soggette all’imposta sul reddito, i cui fatturati provenienti da un’eventuale attività industriale, commerciale, artigianale o liberale è inferiore
al 10 % della somma del fatturato e dei prodotti finanziari, compresi i plusvalori.
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Il tasso netto delle spese sarà calcolato detraendo le spese amministrative ed eventualmente maggiorato di gesti commerciali.
Questi gesti commerciali sono a discrezione di Allianz Life Luxembourg e si basano su un approccio non discriminatorio per tutti i
clienti.

