
 
 
 
 
 
 
 

OGGI È SEMPRE PIÙ IMPORTANTE RISPARMIARE; ED È 
SEMPRE PIÙ IMPORTANTE FARLO CON UN PARTNER SOLIDO, 
SICURO E AFFIDABILE COME ALLEANZA . REALIZZARE IDEE 
E PROGETTI, PROTEGGERE I TUOI CARI, ASSICURARE UN 
DOMANI A TE E AI TUOI FIGLI. È FACILE. BASTA FARE LE 
SCELTE GIUSTE AL MOMENTO GIUSTO.  COSTRUIAMO 
INSIEME UN PIANO DI RISPARMIO CHE RISPONDA ALLE TUE 
SPECIFICHE ESIGENZE, CON MODALITÀ DI VERSAMENTO 
ANCHE MENSILE CHE PUÒ PARTIRE ANCHE DA UN MINIMO 
DI 50 EURO CHE PUOI INCREMENTARE NEL TEMPO A TUA 
SCELTA, NEL CASO IN CUI LE TUE ESIGENZE CAMBINO, O 
COMUNQUE QUANDO LO RITERRAI OPPORTUNO. COSTRUISCI 
IL TUO CAPITALE SCEGLIENDO LA DURATA DEL TUO PIANO 
DI RISPARMIO CON UN GUADAGNO SICURO ( 2% GARANTITO 
PER LEGGE, 4% LORDO PAGATO AL CLIENTE ). TRASCORSI I 
PRIMI DUE ANNI DI PAGAMENTO, PER L’IDEA DI RENDERE IL 
PRODOTTO QUANTO PIÙ FLESSIBILE E VICINO ALLE TUE 
ESIGENZE È POSSIBILE: 

• CHIUDERE IN MODO ANTICIPATO IL PIANO DI 
RISPARMIO; 

• SMETTERE I PAGAMENTI ANCHE PER PERIODI BREVI; 
• ACCEDERE AL CAPITALE PER ANTICIPI DI CAPITALE. 

 
SCEGLI ALLEANZA E COSTRUIAMO INSIEME IL TUO FUTURO. 
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È la polizza che si prende cura dell’assicurato in caso 
di infortunio professionale ed extraprofessionale e 
permette di affrontare con maggiore serenità gli 
imprevisti della vita. AlSereno Plus di Alleanza è 
modulabile sulla base delle esigenze dell’assicurato 
grazie alla presenza di tre pacchetti differenti e 
grazie alle coperture complementari offerte. 
 
 
 
 

 

 

  
È la polizza che permette di affrontare con maggiore 
serenità gli imprevisti della vita grazie alla 
corresponsione di un indennizzo predefinito in caso 
di intervento chirurgico conseguente ad infortunio o 
malattia. Medical di Alleanza è modulabile sulla base 
delle esigenze dell’assicurato grazie alla presenza di 
due pacchetti differenti e delle coperture 
complementari offerte.  
  

 

 
 



ALL FAMILYCASA 
 
 
 
È la polizza che protegge la famiglia, la casa e i beni 
in essa contenuti. Prevede una copertura di 
responsabilità civile estesa a tutto il nucleo familiare 
e operante in tutto il mondo.  
ALL FAMILYCASA punta sulla qualità e sulla 
completezza delle garanzie offerte e su un prezzo 
competitivo, pur mantenendo una struttura di 
prodotto semplice.  

  
 

 

D’ORO 
 
È la polizza vita a premi periodici per realizzare un 
piano di risparmio e proteggere nel contempo il 
futuro proprio e dei propri cari. Infatti garantisce alla 
scadenza un capitale rivalutato o una rendita vitalizia 
rivalutabile in base al Fondo Euro San Giorgio* con un 
rendimento minimo del 2% annuo.  
 

  



NEWCAPITALL 

 

 

 

È la polizza vita per puntare a buoni rendimenti in 
completa sicurezza.  
È infatti un piano di accumulo che investe nella 
Gestione Separata Euro AlleCapital* composta quasi 
interamente da fondi di natura obbligazionaria. Il 
capitale assicurato viene annualmente rivalutato in 
base al rendimento della Gestione con un minimo 
garantito del 2% annuo a scadenza o in caso di 
premorienza. 
 



FARPIÙ 
 

 

È la polizza vita creata pensando alle famiglie 
e alla loro esigenza di porre le basi per il 
futuro di figli o nipoti, per i loro studi 
universitari, gli stage all'estero o l'avvio a 
un'attività professionale. 
 
 

ALLEATA PREVIDENZA 
 
 
È il Piano individuale pensionistico di tipo 
assicurativo – Fondo Pensione che offre una 
soluzione a chi ha l’esigenza di costruirsi una 
pensione complementare alla pensione pubblica, 
per mantenere inalterato il proprio tenore di vita 
dopo il pensionamento. Opera in regime di 
contribuzione definita, cioè la pensione è 
determinata in funzione dei contributi versati e 
dei relativi rendimenti.  
Alleata Previdenza ha l’obiettivo di offrire 
flessibilità in termini di prestazioni e coperture, 
per permettere a ognuno di personalizzare la 
propria previdenza; al tempo stesso rientra tra i 
prodotti che beneficiano della nuova normativa 
fiscale studiata dallo Stato per agevolare la 
previdenza complementare. 
 


