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CONVENZIONE RISERVATA AI SOCI E AI LORO 
FAMILIARI   DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

CARABINIERI – ROMA – 
 

Alleanza Assicurazioni , società del gruppo Generali , opera su tutto il territorio nazionale a servizio di 
quasi 1.9 milioni di clienti. 
Solidità, trasparenza e professionalità dell’azienda, combinati ad una mentalità aperta al cambiamento e 
sensibile alle innovazioni costituiscono il sistema di valori attraverso cui possiamo realizzare l’obiettivo di 
interpretare e soddisfare ogni esigenza del cliente. 
 
Il nostro obiettivo è rispondere ai bisogni degli individui e delle famiglie attraverso soluzioni 
chiare, trasparenti e fortemente personalizzate grazie a: 
 

 PREVIDENZA complementare interamente deducibile dal reddito; 
 Forti garanzie di solidità e identità storica nel RISPARMIO; 
 Grande esperienza negli INVESTIMENTI; 
 PROTEZIONE della famiglia; 

 

 
 

CONDIZIONI OFFERTA: 
Riserviamo consulenza gratuita E per ogni polizza stipulata l’aderente 
potrà scegliere tra: 

 
 

 
 

 
 

O 
 
 
 
 

O 
 
 

UNA MENSILITA’ GRATUITA                
(A PARTIRE DA € 15.00 SINO AD € 45.00)                                                    

SU POLIZZE INFORTUNI  

OMAGGIO COSTI DI 
EMISSIONE POLIZZA              
(DA € 10.00 AD € 25.00) 
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Aderire a una forma di previdenza complementare ti consente di beneficiare di significativi 

vantaggi fiscali: 

 nel periodo di versamento, perché puoi dedurre dal reddito dichiarato, di qualunque entità sia, fino a 5.164 euro 
all’anno 

 sui rendimenti finanziari a cui viene applicata un’aliquota pari all’11%, più bassa rispetto ad altre forme di 
investimento (20%) 

 sulle prestazioni finali e sulle anticipazioni per le quali è prevista un’aliquota agevolata che può scendere fino al 
9%. 

 
 

 

 
 
Extra Pop – Extra Pop è, invece, un piano di risparmio particolarmente adatto ai giovani che vogliono 
realizzare progetti familiari o personali. Attraverso un accumulo sistematico di risparmi, Extra Pop 
permette di ripartire l'investimento nel tempo, scegliendo il livello di protezione del capitale. Questa 
nuova soluzione è dedicata a chi desidera costruire un piano innovativo, dinamico e al tempo stesso 
protetto per far crescere i propri risparmi nel lungo periodo e quindi realizzare i propri obiettivi. 
Presenta alti livelli di flessibilità e consente al cliente di variare l'importo dei versamenti del piano, 
effettuare versamenti aggiuntivi sin da subito, saltare il versamento del premio ricorrente e riprenderlo 
successivamente o riscattare una parte del capitale in caso di necessità. 


