Orizzonti: operazioni di switch e versamento premi unici e ricorrenti

Gentile Cliente
L’attuale scenario macroeconomico, caratterizzato da tassi di interesse molto contenuti e vicini allo zero, ci porta a ridefinire
alcune politiche di investimento per continuare a cogliere le migliori opportunità di rendimento, a beneficio dei nostri clienti
che, come lei, hanno scelto Allianz, Gruppo leader nel panorama assicurativo-finanziario, per affidare i propri risparmi.
A tal proposito, desideriamo informarla che a partire dal 1 giugno 2015 alcune tipologie di operazioni previste dalla sua
polizza Orizzonti, in particolare relativamente all’investimento destinato alla gestione separata, verranno sospese.
La finalità di tale intervento, che persegue in primo luogo la tutela dei clienti, è quello di salvaguardare l’equilibrio e la stabilità
della gestione separata Vitariv, in linea con l’obiettivo di ottimizzare gli investimenti in coerenza con gli impegni contrattuali e
di conseguire un rendimento annuo tendenzialmente stabile.
A partire da tale data e fino a diversa comunicazione, non sono più ammessi:
•
•
•

le attivazioni di nuovi piani di accumulo del capitale (PAC) a premi ricorrenti nella gestione separata Vitariv;
i versamenti di premi aggiuntivi nella gestione separata Vitariv e nella combinazione "Orizzonte Italia”;
le operazioni di switch dai fondi interni assicurativi alla gestione separata Vitariv.

Le confermiamo comunque che qualora alla data del 1 giugno 2015 avesse già acceso un piano di accumulo del capitale
(PAC) con allocazione dei premi nella gestione separata Vitariv, questa sarà mantenuta invariata anche in futuro . Resta inoltre
invariata la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi e attivare nuovi PAC sui fondi interni.
Infine le segnaliamo che la facoltà di sospendere le suddette operazioni è prevista dalla documentazione contrattuale
(Condizioni di Assicurazione e Nota Informativa) che le è stata consegnata prima della sottoscrizione del prodotto e che,
rispetto alle altre condizioni a sue mani, nulla è cambiato o è stato modificato.
La ringraziamo e le ricordiamo che il suo agente di fiducia è a sua disposizione per ogni chiarimento e approfondimento.

