Solo il passato si può copiare.
Il futuro bisogna inventarlo.

L’INNOVAZIONE NELL’ASSICURAZIONE VITA IN ITALIA
COS’ E’ ONLIFE:
•
•
•

la prima assicurazione vita tutta su internet in Italia
che garantisce un capitale ai Beneficiari in caso di decesso dell’assicurato
con la sicurezza di Allianz, il primo gruppo assicurativo d’Europa

LE DOMANDE RICORRENTI (FAQ):
•
•

•
•
•

•

qual è il massimo capitale assicurabile con ONLIFE? Fino a 1.500.000 € (fino a
250.000 senza visita medica).
qual è la durata di Onlife? ONLIFE non ha una durata prefissata: non c’è obbligo di
rinnovo alla scadenza, è una Sua scelta libera, anno per anno basta versare il premio
comunicato. Avrà diritto di rinnovare fino a 25 volte e fino ai 70 anni di età.
al rinnovo dovrò ricompilare questionari o fare visite mediche? Assolutamente
NO. Pagando il premio il contratto si estende automaticamente di anno in anno e basta.
devo o posso fare una visita medica? Fino a 250.000 € la risposta è NO, perché la
selezione è tutta su internet. Così risparmia tempo, costi e scomodità.
da quando sono assicurato? Dalle ore 24 del giorno stesso in cui decide. Senza periodo di carenza: in caso di morte nei primi 6 mesi (o più), altre Compagnie non pagano il capitale, ma restituiscono soltanto i premi versati. ONLIFE invece paga da subito.
perché il premio aumenta di anno in anno e non è costante? Il premio dipende
dalla probabilità di sopravvivenza che di anno in anno diminuisce. I contratti tradizionali
mediano il premio su tutta la durata, anche 10 o 20 anni. ONLIFE invece non lo fa, perciò Lei paga sempre il giusto, e non più del dovuto nei primi anni e meno negli ultimi
(confronti le figure!)

Andamento tariffe vita negli anni

•

perché non conviene il premio costante? La vita media in Italia si allunga: nel
2011 c’è un nuovo censimento della popolazione, la concorrenza straniera farà scendere i prezzi: la miglior scelta oggi è non impegnarsi su lunghe scadenze, ma anno per
anno avere libertà di scelta. Le tariffe scenderanno, come sono scese in passato: garantirsi un prezzo fisso non è vantaggioso.
E comunque meglio pagare meno prima e
semmai un po’ più dopo, con euro svalutati.

•

posso variare il capitale, diminuendolo come il residuo del mutuo? La flessibilità
di ONLIFE la rende adatta a proteggere un mutuo. Ogni anno basta un’e-mail per chie-

•

•

•
•
•

dere di diminuire il capitale assicurato per seguire il debito residuo del mutuo e pagare
pertanto un premio ridotto. ONLIFE comunicherà il nuovo premio, sempre senza questionari né visite mediche. Quando l’importo residuo è basso, oppure si decide di estinguere anticipatamente il mutuo, si può interrompere il contratto ONLIFE alla scadenza
annuale senza nessuna penalizzazione semplicemente mandando un’e-mail.
come devo designare i Beneficiari? Posso cambiarli? In fase di preventivo personalizzato indichi i Beneficiari, preferibilmente con nome, cognome e codice fiscale. In
ogni momento successivo potrà cambiarli come preferisce, anche più volte.
cosa devo fare per ottenere un preventivo personalizzato? Torni sul sito, faccia il
preventivo anonimo in 1 minuto e inserisca poi i Suoi dati (compreso codice fiscale e un
documento di identità) in 4 minuti. Otterrà subito un’e-mail con Fascicolo Informativo e
preventivo personalizzato, impegnativi solo per la Compagnia, non per Lei.
come si fa per stipulare il contratto? Basta firmare il preventivo personalizzato e inviarlo alla Compagnia per fax o email con copia del documento di identità
come si paga il premio? Con bonifico bancario (tradizionale o online) o autorizzando il
prelievo RID dal conto. Si fidi: ONLIFE NON fa mai prelievi senza autorizzazione scritta.
perché Onlife usa l’e-mail e non il telefono? Assicurare la propria vita è troppo importante per rischiare di capirsi male. A tutela dei Suoi cari e per cautelarsi, pretenda
sempre di ricevere risposte scritte firmate dal legale rappresentante dalla Società.

Punto per punto confronti qui tutti vantaggi di Onlife con qualunque altra offerta!
Caratteristiche
Le Sue necessità
Atto di amore e
previdenza
Capitali costanti
o decrescenti
Costo sorprendentemente contenuto
Premio variabile in
base all’età effettiva
Semplicità e flessibilità

Acquisto online
Senza telefono
La Sua indagine
Accesso 24x365 da
casa o dall'ufficio
Preventivo anonimo
online in 1 minuto
Preventivo
personalizzato NON
vincolante in 3 minuti
Senza visita medica

Requisiti di
assicurabilità
Assenza di limiti
territoriali
Assenza chiusura per
inadempimento di rata
Assicurazione anche in
aggiunta ad altre

Onlife
Onlife protegge i Suoi cari garantendo un capitale in
caso di decesso e dando sicurezza al loro futuro
Può scegliere capitali costanti o decrescenti negli anni
per mutuo o prestito personale. Può variare di anno in
anno il capitale come serve, sia in più, sia in meno
Onlife costa molto meno di quanto si immagina, anche
meno di un SMS al giorno!
Il premio è determinato ogni anno in funzione dell’età
e non è mediato: così non si paga mai più del dovuto
Può scegliere un capitale tra 25.000 e 250.000 € per
assicurarsi con pochi clic. Decide Lei, non attende
l’accettazione da parte della Compagnia
Acquisto immediato e tutto online, bastano pochi clic,
non serve il telefono. Se vuol parlare, verrà chiamato.
Onlife, la prima e unica assicurazione vita solo su
internet in Italia, è online 24h/24, 365 giorni all’anno
Con Onlife in 1 minuto calcola gratuitamente un preventivo anonimo online preciso al centesimo
Con Onlife aggiungendo i dati anagrafici ottiene un
preventivo personalizzato, vincolante solo per la Compagnia, non per Lei, stipulabile su Sua decisione
Onlife non richiede visita medica. Bastano le dichiarazioni o in certi casi alcuni valori di recenti analisi del
sangue, valutate da un sistema automatico.
Cittadini italiani o stranieri, da 18 a 70 anni,
con domicilio in Italia e codice fiscale italiano
Onlife assicura il rischio di decesso per qualsiasi causa
senza limiti territoriali. Le poche esclusioni (es. dolo,
atti di guerra, suicidio) sono nel fascicolo informativo
Il contratto Onlife vale fino a quando lo desidera; non
ci sono obblighi o adempimenti di sorta
Onlife può esser sottoscritta anche in aggiunta ad
altri contratti con diverse Compagnie, con beneficiari

Altri

uguali o diversi, senza doverle dichiarare
Il Suo contratto
Immediatezza della
copertura, senza
carenza
Possibilità di designare
e cambiare Beneficiari
Esclusione dall'asse
ereditario
Detraibilità fiscale del
premio pagato
Capitale insequestrabile e impignorabile
Diritto di recesso esteso e velocità di rimborso
Libertà di rinnovo

Pagamento comodo e
veloce
Esperienza e affidabilità del Gruppo Allianz
La Sua copertura
Liquidazione
immediata agli eredi
Pochi e chiari casi di
esclusione della
copertura assicurativa
La Sua assistenza
Tutela scrupolosa dei
dati personali
Risposta veloce a
domande e reclami
Riferimento contatti
•
•
•
•

Onlife assicura dalle ore 24 del giorno stesso in cui
decide. Nei prodotti tradizionali invece spesso esiste
una “carenza” di mesi durante i quali la Compagnia
NON paga, ma si limita a restituire il premio versato
Può designare i Beneficiari e in qualsiasi momento revocarli o modificarli. Gli eredi, se non sono Beneficiari,
non hanno alcun diritto sulle prestazioni assicurate
Il capitale assicurato pagato in caso di decesso non
concorre alla formazione dell'asse ereditario
Con Onlife il 19% del premio è detraibile fiscalmente
dall'imposta (IRPEF) lorda entro il limite cumulativo
massimo di € 1.291,14
Il capitale pagato è impignorabile, insequestrabile ed
esente da imposte sul reddito (IRPEF)
Con Onlife può recedere dal contratto entro 40 giorni,
contro 30 giorni previsti dalla Direttiva Comunitaria in
vigore. I premi vengono rimborsati entro 20 giorni,
contro i 30 di norma previsti dalle Compagnie
Onlife è annuale e dà libertà di rinnovare, senza visite
mediche e senza compilazione di altri questionari, fino
a 25 volte pagando il prezzo comunicato. I prodotti
tradizionali durano invece spesso 10 anni o più; se si
smette di pagare, avendo mediato il premio lungo tutto il periodo, l’assicuratore ha già incassato una parte
del premio spettante per le annualità cui si rinuncia.
Impegnarsi sul breve è vantaggioso anche perché
giungono sul mercato tariffe sempre più convenienti
Onlife si può pagare tramite bonifico bancario (tradizionale/online) oppure domiciliazione bancaria (RID)
Onlife appartiene al 100% ad Allianz, il primo gruppo
assicurativo europeo
Con Onlife il capitale assicurato è pagato agli eredi entro 20 giorni dal completamento della documentazione, contro i 30 di norma previsti dalle Compagnie
Dolo, guerra, suicidio, eventi nucleari, volo (se aereo o
pilota non autorizzato), guida non patentata di mezzi a
motore. Non ci sono esclusioni per ebbrezza o droghe.

Onlife rispetta con scrupolo i valori del Codice
Privacy: basta un’e-mail per non essere più disturbati
Onlife risponde in breve tempo al 100% di TUTTE le email ricevute
Il Direttore Generale risponde in prima persona
Un saluto cordiale
vada sul sito e chieda un preventivo personada Trieste!
lizzato con tutti i suoi dati
un’e-mail Le recapiterà subito il fascicolo informativo e una proposta chiara e trasparente
avrà ogni informazione da leggere per decidere
con calma
se posso essere utile per rispondere a qualunque curiosità o domanda, mi scriva e risponderò personalmente (onlife@lavita.it)!

dr. Leonardo Felician
Direttore Generale
L.A. Vita SpA
Gruppo Allianz
Trieste
felician@lavita.it

