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03.03.2023 

 

Ai Clienti sottoscrittori di  

Allianz Periodical4Life 

 

 

 

 

 

Oggetto: Valorizzazione delle operazioni di investimento e disinvestimento nei 

fondi esterni collegati al prodotto Allianz Periodical4Life 

Gentile Cliente,  

 

al fine di rafforzare la tutela degli interessi dei propri Clienti, la Società ha deciso di 

procedere alla modifica dei tempi di valorizzazione del prodotto Allianz 

Periodical4Life per le seguenti operazioni di polizza: 

- gli investimenti nei fondi esterni collegati al contratto, effettuati al 

momento della sottoscrizione;  

- le prestazioni dovute dalla Società in caso di decesso dell'assicurato 

ovvero di riscatto totale o parziale del contratto ovvero delle prestazioni 

periodiche; 

- le operazioni di "trasferimento" tra fondi esterni collegati al contratto 

(c.d. switch) realizzate su richiesta del Cliente. 

 

Pertanto, la Società con la presente le comunica di aver apportato alle "Condizioni 

di Assicurazione"), nell'esclusivo interesse dei clienti sottoscrittori, la seguente 

modifica (in grassetto sotto nella nuova formulazione): 

 

formulazione originaria 

“….e cioè il primo giorno lavorativo successivo alla…” 

 

nuova formulazione 

“….e cioè il secondo giorno lavorativo successivo alla…”. 

 

Questo significa che la valorizzazione delle quote ai fini di tutte le operazioni di 

polizza sono aumentati da 1 (uno) giorno lavorativo a 2 (due) giorni lavorativi.  

 

Pertanto, ogni qual volta viene indicato o fatto riferimento alla data di valorizzazione 

nelle Condizioni di Assicurazione, il termine di 1 giorno dovrà intendersi sostituito 

con il termine di 2 giorni. 
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Nello specifico, la modifica riguarda i seguenti articoli delle Condizioni di 

Assicurazione: 

 

Art. 6 - Quando si considera concluso il Contratto? 

Art. 10 - Posso recedere dal contratto? In che modo? 

Art. 17 - Cosa ottengo in caso di Riscatto totale? 

Art. 23 - Come avviene il trasferimento tra Fondi Comparti disponibili? 

Art. 24 - A quanto ammonta la Prestazione periodica ricorrente? 

Art. 25 - Quali sono le prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato?. 

 

ed entrerà in vigore a partire dal 06 marzo 2023. A decorrere da tale data, dunque, 

esse diverranno parte integrante e sostanziale delle Condizioni di Assicurazione a 

suo tempo accettate.  

 

Ogni previsione delle Condizioni di Assicurazione che non risulti modificata resterà 

in vigore nella versione attuale in suo possesso.  

 

Nel ricordarle che siamo a sua disposizione per fornirle ogni chiarimento risultasse 

necessario, cogliamo l'occasione per salutarla cordialmente. 

 

 

Cordiali Saluti 

 

 

 

Renato Mendola  Simon Dauber 

Branch Manager  Chief Operating Officer 

Allianz Global Life dac   Allianz Global Life dac 
 


