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VALORE GARANTITO
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LA MISTA CHE CONVIENE!

High Solution (ILR2) è una polizza di 

assicurazione mista sulla vita collegata a 

gestioni interne separate di attivi, completata 

con un’assicurazione integrativa multirischio. 

Un sistema unico nel suo genere, Atlanticlux 

è tra le prime compagnie in Italia ad utilizzare 

questa metodologia che garantisce al cliente la 

sicurezza del risparmio. Il denaro accumulato 

viene investito in due fondi interni con funzioni 

diverse. 

La prestazione integrativa multirischio assicura 

l’invalidità permanente e/o la malattia grave 

del Contraente, garantendo il pagamento dei 

premi nel prosieguo del contratto.
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ELEVATA REDDITIVITA‘ 
E PROTEZIONE
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DUE FONDI, TANTE POSSIBILITA‘

Atlanticlux MD3 Fund investe nei migliori fondi 

azionari internazionali, per realizzare l’elevata 

redditività del capitale a lungo termine. I fondi 

presenti sono tra i 20 migliori al mondo e ogni 

4/6 mesi vengono selezionati con l’obiettivo 

di ottenere un incremento del capitale a lungo 

termine con una diversificazione geografica 

dei più importanti mercati di capitali.

MD2 Fund garantisce il capitale alla scadenza 

del contratto: l’investimento è in obbligazioni 

“Zero Coupon” emesse da soggetti titolari di 

investment grade attribuito da almeno una 

delle principali agenzie di rating (es. Standard 

& Poor’s).

Il contratto beneficia della partecipazione agli 

utili finanziari ad ogni performance trimestrale 

positiva. Le opportunità di rendimento sono 

date anche nel caso dell’andamento annuo 

complessivamente negativo. Le eventuali 

perdite finanziarie non riducono gli utili 

assegnati.

ANNO

RENDIMENTO DELLA 
GESTIONE INTERNA 

SEPARATA  “ATLANTICLUX 
MD3 FUND”

RENDIMENTO MINIMO 
RICONOSCIUTO AI 

CONTRAENTI 

RENDIMENTO MEDIO DEI 
TITOLI DI STATO INFLAZIONE

2011 2,65 % 2,65 % 4,89 % 2,73 %
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MD2
CAPITALE PROTETTO
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VANTAGGI...
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Per effetto dell‘inflazione, il livello dei prezzi 

aumenta; questo provoca una perdita del 

potere d‘acquisto Per assicurarti che il valore 

del vostro piano di investimento aumenti, 

compensando l‘inflazione, ATLANTICLUX 

ha sviluppato una regola compensativa di 

incremento dinamico del premio.

Diversamente dagli altri metodi frequente-

mente usati sul mercato assicurativo, i suddetti  

incrementi sono decrescenti.

Questo assicura una maggiore gestibilità 

dell’aumento della contribuzione che può 

essere così mantenuta per tutta la durata 

dell’investimento! L’incremento dinamico del 

premio può essere sospeso a richiesta.

INCREMENTO DINAMICO DEL PREMIO PER ESSERE SICURI CHE ANCHE I 

PROFITTI AUMENTINO!

990,60

Incremento dinamic o
tradizionale

(ca. 5% premio annuo)

Piano di increment o
di ATLANTICLUX

599,62

Anni
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SVILUPPO DEL PREMIO CON
I’INCREMENTO DINAMICO

Reditto atteso

... CHE CONVINCONO
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SEMPLICE...
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Sai già di quale capitale vuoi disporre alla fine 

del periodo di investimento? Puoi assicurartelo 

con un risparmio costante. Ma il capitale sarà 

accessibile?

Mediante il piano di incremento dinamico  

ATLANTICLUX, hai la possibilità di ridurre il 

contributo iniziale mensile così da raggiungere 

più facilmente l’obiettivo desiderato.

Grazie all’incremento decrescente prestabilito 

del premio, è possibile aumentare il contributo 

mensile a piccoli passi di anno in anno.

In questo modo si costruisce progressivamente 

il tuo patrimonio. Se per qualsiasi motivo, 

non volessi più l’incremento dinamico, puoi 

fermarlo. 

Anche questo fa parte del nostro concetto di 

„accessibilità“

INCREMENTO DINAMICO DEL PREMIO PER ESSERE SICURI CHE L‘OBIETTIVO 

SIA ACCESSIBILE!

240.000 EUR

Sviluppo con incremento con
premio mensile iniziale di 100 EUR

Anni
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Sviluppo senza incremento con
premio di 210 EUR

L’incremento riduce il
contributo iniziale

SVILUPPO DEL VALORE DI POLIZZA

im Jahr

Dynamiksatz

ÜBERSICHT DYNAMIKPLAN DER ATLANTICLUX

2-3

8 %

4-9

6 %

10-14

5 %

15-18

4 %

ab 19

3 %

Sollten Sie die jährliche Erhöhung Ihrer Leistun-
gen und Ihres Beitrags – aus welchen Gründen 
auch immer – nicht durchführen wollen, können 

Sie beliebig oft dieser Erhöhung widersprechen; 
der Beitrag bleibt dann unverändert.
Auch das verstehen wir unter „Fairness“!

Sie wissen bereits heute, über welches Vermögen 
Sie im Rentenalter verfügen wollen?

Ihre Altersvorsorge können Sie durch einen 
gleichbleibenden Sparbeitrag erreichen. Aber ist 
der nötige Beitrag finanzierbar?

Um mit einem günstigeren Anfangsbeitrag Ihr 
angestrebtes Kapital erreichen zu können, bietet 
Ihnen die ATLANTICLUX mit dem Dynamikplan 
an, den anfänglichen Monatsbeitrag zu senken.

Mit den geplanten Anpassungen Ihres Sparbei-
trags können Sie den Monatsbeitrag in modera-
ten Schritten jährlich langsam erhöhen.

Damit können Sie sich den Weg zu Ihrem Ver-

mögen ebnen.

DYNAMIK – DAMIT IHR VERMÖGENSAUFBAU BEZAHLBAR BLEIBT!

Vom 2. bis zum 6. Versicherungsjahr erfolgt die Erhöhung bezogen auf die Prämie im 61. Versicherungsmonat, wie im Antrag ausgewiesen, unter Berücksichtigung
zuvor durchgeführter Erhöhungen; ab dem 7. Versicherungsjahr bezieht sich die Erhöhung auf die Prämie im Vorjahr.

Annahmen: Mann, 30 Jahre, angenommene Wertentwicklung 6 % p. a.

  D  Bei† g 
kan  ich mir ei n!

g ing e E hö ng chri e !

13

nell´anno

Percentuale
incremento

PANORAMICA DEL PIANO DI INCREMENTO DINAMICO DEL PREMIO DI ATLANTICLUX

2-3

8 %

4-9

6 %

10-14

5 %

15-18

4 %

dal 19

3 %

L‘incremento si riferisce al premio nell‘anno.

... ED EFFICACE



10

UN PARTNER SICURO
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MONACO DI BAVIERA LUSSEMBURGO

ATLANTICLUX S.A. fondata nel 1987 in 

Lussemburgo, è controllata per il 74,9% 

del gruppo tedesco FWU AG di Monaco di 

Baviera e per il restante 25,1% è partecipata 

dalla VHV di Hannover. La Compagnia ha sedi 

secondarie in Germania, Francia, Austria e dal 

2006 opera in regime di stabilimento in Italia.  

ATLANTICLUX è soggetta al controllo del 

Commissariat aux Assurances in Lussemburgo 

e a quello di ISVAP in Italia, per una maggiore 

tutela degli assicurati. FWU A.G. è un gruppo 

tedesco che opera a livello mondiale nel 

mercato assicurativo con prodotti unit –linked 

ed è da anni leader nell’assicurazione takaful. 

FWU A.G. oltre alla sede di Monaco di Baviera 

è presente:

  in Lussemburgo,

  a Dubai (Emirati Arabi Uniti),

  a Kuala Lumpur (Malesia).

CHI SIAMO
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it.LA COMPAGNIA:

ATLANTICLUX

Lebensversicherung S.A.

Via dei Vanga 1B

39100 Bolzano (BZ)

Telefono: + 39 (0)47 106 7600

Telefax: + 39 (0)47 106 7660

E-Mail: info@atlanticlux.it

Internet: www.atlanticlux.it

Contatti


