Milano, 21 aprile 2021

AXA Italia lancia Futuro Green: una nuova opportunità
per investire nei prodotti assicurativi in maniera
flessibile su innovazione e sostenibilità
•
•
•

Futuro Green è il nuovo fondo unit-linked di AXA Assicurazioni con sottostanti collegati a
tematiche di responsabilità ambientale e criteri ESG.
Dedicato a chi punta a una strategia di investimento flessibile e adattabile nel tempo e a dare
allo stesso tempo un contributo a un futuro più sostenibile.
Il fondo è al momento disponibile all’interno della soluzione multiramo Doppio Motore.

Futuro Green è il nuovo fondo interno disponibile all’interno di Doppio Motore, l’innovativa soluzione multiramo di AXA
Assicurazioni pensata per chi vuole pianificare il proprio risparmio senza rinunciare alle performance dei mercati azionari.
Si tratta nello specifico di un fondo unit-linked dedicato a chi punta alla potenziale crescita del proprio capitale nel mediolungo periodo con una strategia di investimento flessibile, realizzata prevalentemente tramite veicoli di investimento
sensibili alle tematiche di responsabilità sociale.
Il fondo include sottostanti che presentano un forte collegamento con temi ambientali, dall’energia pulita al tema della
lotta al cambiamento climatico e temi selezionati tenendo in considerazione l’attenzione ai criteri ESG (Environmental,
Social e Governance).
Una novità che risponde alla sempre maggiore sensibilità verso gli investimenti responsabili, grazie alla possibilità di
dare un contributo positivo all’ambiente e alla società: secondo un recente rapporto Censis-Assogestioni, ad esempio, oltre
il 50% degli italiani è interessato a investire in strumenti finanziari di investimento responsabile1.
Il fondo è proposto nell’ambito di un profilo bilanciato tra fondi azionari e obbligazionari, per mantenere un livello di rischio
medio-basso, con la capacità di diversificare per regioni geografiche, per classi di attivo, settore di investimento e
modificare l’asset allocation nel corso del tempo.
AXA Assicurazioni ha già inserito in Doppio Motore il fondo Green e lo metterà a disposizione a breve anche su altri prodotti
multiramo, sia per le polizze già in essere (attraverso operazioni di nuova asset allocation) che per le nuove polizze.

1

“Il valore della diversità nelle scelte d’investimento prima e dopo il Covid-19, Rapporto Censis – Assogestioni, luglio 2020.
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Il fondo utilizza come asset sottostanti anche fondi AXA IM, società del Gruppo AXA leader nell’investimento responsabile.
“Oggi i risparmiatori sono sempre più sensibili a tematiche di sostenibilità nelle scelte di investimento - ha dichiarato
Michele Spagnuolo, Direttore L&S del Gruppo assicurativo AXA Italia. Come assicuratori abbiamo un ruolo nell’orientare
il risparmio non solo in ottica di rendimento ma anche di investimento responsabile. Con Futuro Green offriamo una nuova
opportunità ai nostri clienti e puntiamo a dare tutti insieme un contributo positivo alla società”.
Per maggiori informazioni: https://www.axa.it/combinazione-investimento-e-risparmio

Con 153.000 collaboratori e 105 milioni di clienti in 54 Paesi, il Gruppo AXA è tra i leader mondiali nel settore
della protezione.
La missione di AXA è aiutare i propri clienti a vivere meglio: per questo collaboratori e distributori presenti
sul territorio lavorano ogni giorno per creare prodotti e servizi innovativi e diventare veri partner delle
persone e della società.
In Italia oltre 4.000.000 di clienti si affidano ad AXA, forte di una rete altamente professionale di circa 650
agenzie, della compagnia digitale QUIXA Assicurazioni e primario partner bancassicurativo, a partire dal
Gruppo Montepaschi.
Per ulteriori informazioni consultare il sito internet: www.axa.it.
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