
Aspetti fiscali
• Detrazione d’imposta annua ai fini I.R.P.E.F. nella misura del 19% sulla parte di premio versata per l’assicurazione del caso  

di morte dell’Assicurato. 

• Esenzione del pagamento delle imposte di successione sul capitale liquidato in caso di premorienza e, per la quota relativa 
al rischio demografico, dall’I.R.P.E.F.. 

• Per la componente investita in OICR dei contratti multiramo è dovuta l’imposta di bollo, da calcolare annualmente e da 
versare al momento della liquidazione.

Hai bisogno di più informazioni? 
Rivolgiti ad un Consulente Alleanza per chiarire ogni aspetto.

Contatta l’agenzia Alleanza più vicina a te

MESSAGGIO PUBBLICITARIO  Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile nelle Agenzie Alleanza e su www.alleanza.it. 
La Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo per le prestazioni espresse in quote.

Evergreen come la qualità

Smart Evergreen 
protegge te  
e i tuoi affetti

II restante 50% dei premi versati viene investito  
nella Linea Soluzione Patrimonio, composta da OICR
che permette di cogliere le migliori opportunità dei mercati finanziari.

Com’è composta la Linea Soluzione Patrimonio:
• Fondo Alleanza Obbligazionario, che investe in obbligazioni in euro 
• Fondo ALTO Internazionale Obbligazionario, che investe in titoli 

obbligazionari di vari Paesi
• Fondo ALTO Bilanciato, che investe in obbligazioni e titoli azionari 

nazionali ed esteri offrendoti la massima opportunità di diversificazione
• Fondo GIS Euro Green & Sustainable Bond, che investe in “green bonds”, 

titoli obbligazionari caratterizzati da un approccio sostenibile alle tematiche 
sociali, ambientali e di governance

• Fondo ALTO ESG Internazionale Azionario, che investe nei mercati 
internazionali più sviluppati, ricercando opportunità di mercato più 
remunerative e conformi ai criteri ESG

• Fondo ALTO ESG HIGH YIELD, che investe in obbligazioni green che 
offrono buone opportunità di rendimento a fronte di discreto rischio.

Smart come  
i tuoi progetti

L’arte di  
mettere da parte.

Scegli la durata del tuo piano di 
versamenti tra 5 e 10 anni ed 
adatta il piano di risparmio alle tue 
necessità con versamenti periodici 
personalizzati.

Inoltre, Smart Evergreen ti permette di effettuare 
versamenti aggiuntivi e di aumentare o diminuire 
il premio a seconda delle tue possibilità ed 
esigenze durante tutta la durata del tuo piano  
di risparmio.
In caso di necessità, puoi persino saltare una rata 
o richiedere il riscatto totale o parziale.

Smart Evergreen ti offre due 
tipologie di coperture complementari 
facoltative da abbinare alla 
componente di risparmio. 

• Il versamento minimo è di 150 € al mese (180 € se si aggiunge la copertura complementare)  
con un massimo di 1.500 € al mese (18.000 € all’anno)

• Per il versamento del premio è possibile scegliere tra le seguenti opzioni: mensile, semestrale e annuale
• La durata del piano versamenti può essere pari a 5 o 10 anni
• Il riscatto totale o parziale è ammesso dopo 12 mesi

Il 50% dei tuoi risparmi viene 
investito nella storica Gestione 
Separata Fondo Euro San Giorgio 
che ha conquistato la fiducia di moltissimi 
clienti attraverso una politica di investimento 
prudente che mira a stabilizzare il rendimento 
nel medio-lungo termine, mantenendo un 
basso livello di rischio.

Risparmiare non è 
mai stato così facile 
e vantaggioso
Un piano di risparmio della durata di 5 o 10 anni,  
con la possibilità di diminuire o aumentare il premio 
in corsa, di saltare una rata, di riscattare prima del 
termine del piano di versamenti e, in più, l’opportunità 
di aggiungere una componente assicurativa di 
protezione per te e la tua famiglia.

Smart Evergreen è il prodotto pensato per te che vuoi 
raccogliere, nel breve-medio termine, i frutti di un 
piano di risparmio leggero e flessibile. Con Alleanza, 
l’arte di mettere da parte è alla portata di tutti.
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L’Opzione Full in aggiunta a quanto previsto 
dall’Opzione Light, prevede anche un indennizzo 
in caso di decesso da infortunio con lo stesso 
massimale previsto per le lesioni da infortunio. 
Anche in questo caso la durata della copertura 
è pari alla durata del pagamento dei premi del 
piano di risparmio (5 o 10 anni). 
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L’Opzione Light prevede un indennizzo in caso di 
lesioni da infortunio proporzionato alla gravità 
della lesione subita e in funzione del capitale 
assicurato. La durata della copertura è pari alla 
durata del pagamento dei premi del piano di 
risparmio (5 o 10 anni).
• Se il premio mensile è compreso tra 180 €  

e 200 €, il capitale assicurato massimo in caso  
di lesione da infortunio sarà di 100.000 €

• Se il premio mensile è maggiore di 200 € e 
inferiore o uguale a 400 €, il capitale assicurato 
massimo in caso lesione da infortunio sarà di 
150.000 €

• Se il premio mensile è maggiore di 400 €,  
il capitale assicurato massimo in caso lesione  
da infortunio sarà di 200.000 €

Il piano di risparmio  
che trasforma i tuoi piccoli grandi 
sogni in realtà.
Un nuovo classico Alleanza,  
dedicato al futuro.

Dalla partnership tra Alleanza e WWF  
nasce il Bosco Evergreen. 1000 alberi piantati  
in tutta Italia per una crescita più sostenibile.

WWF E ALLEANZA 
INSIEME  

PER IL BOSCO 
EVERGREEN


