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Prodotto Allianz Active4Life 

 
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento IVASS n.44 in materia di antiriciclaggio e di prevenzione 
del finanziamento del terrorismo, la Società ha apportato la seguente integrazione all’Art. 6 - Data di 
riferimento delle condizioni di assicurazione: 
 

Art. 6 – Data di riferimento 
….omissis… Per la determinazione del controvalore delle quote in caso di riscatto o di decesso 
dell’Assicurato, la data di riferimento è il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di ricevimento, 
da parte di Allianz Global Life dac tramite gli Intermediari dell’Impresa (preferibilmente tramite 
l’intermediario che ha in gestione il suo contratto) oppure mediante lettera raccomandata inviata 
all’Impresa (Allianz Global Life dac – Sede secondaria – Ufficio Vita – Largo Ugo Irneri, 1 – 34123 
Trieste) della richiesta di riscatto (corredata della documentazione necessaria e superati i controlli 
antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, nonché le verifiche richieste 
dalla vigente normativa fiscale, anche internazionale) o della notizia di decesso dell’Assicurato 
documentata con il certificato di morte. Nel caso i documenti siano inviati a mezzo posta ad altra 
società invece che ad Allianz Global Life dac, per ricevimento da parte dell’Impresa si intende il 
ricevimento dei documenti da parte di Allianz Global Life dac. ….omissis… 

 
Tale precisazione - evidenziata in carattere grassetto e sottolineato - recepisce i dettami del suddetto 
Regolamento e sarà in vigore dal 28 aprile 2020 per tutte le operazioni di riscatto sui contratti in essere 
e quelli futuri.  
 
 
La Società informa anche di aver apportato un ulteriore e favorevole aggiornamento alle Condizioni di 
assicurazioni rendendo lo switch a richiesta più flessibile ed immediato per contratti in cui la garanzia 
NON sia attiva, permettendo di investire nel Fondo interno di destinazione dopo tre giorni lavorativi dalla 
richiesta, anziché aspettare l’anniversario di polizza successivo. Anche questa facoltà sarà operativa a 
partire dal 27 aprile 2020 ed è valida anche per i contratti in essere. 
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Si riporta di seguito l’articolo Art. 9 – Operazioni di switch delle condizioni di assicurazione modificato 
nella parte in grassetto e sottolineata. La restante parte dell’articolo rimane invariata.  
 

Art. 9 – Operazioni di switch 
Durante la vita del contratto il Contraente può chiedere all’Impresa di effettuare uno switch totale 
dal fondo interno scelto ad un altro fondo interno della famiglia “Allianz Strategy Select”. Non sono 
ammessi switch parziali. Nel caso la garanzia sia attiva, l’operazione di switch avrà effetto alla 
ricorrenza annua di contratto successiva alla data di richiesta, a condizione che la stessa pervenga 
all’Impresa almeno 15 giorni prima della ricorrenza annua. In caso contrario, l’operazione di switch 
slitterà alla ricorrenza annua successiva. Nel caso in cui, invece, la garanzia non sia attiva, 
l’operazione di switch avrà effetto il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di ricevimento, da 
parte dell’Impresa, della richiesta di switch. ….omissis… 

 
 

Questa comunicazione è pubblicata per intero anche sul sito della Società all’indirizzo 
www.allianzgloballife.com/it_IT/comunicazioniaiclienti.html. 

 
Restiamo a Sua disposizione per qualsiasi necessità o richiesta di approfondimento.  

 

Cordiali saluti 

Allianz Global Life dac 

                      
 

    Savino Dipasquale                    Simon Dauber 
 


