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AXA Assicurazioni pensa al risparmio
con il nuovo piano di accumulo Easy plan
In un contesto economico in cui risulta difficile ma importante risparmiare, la ricerca di
investimenti semplici ed accessibili diventa prioritaria.
AXA Assicurazioni risponde a queste esigenze con il piano di accumulo Easy Plan.
Milano, 3 dicembre 2012 – AXA Assicurazioni presenta il nuovo piano di accumulo
multiramo Easy plan, che offre l'opportunità di costruire, attraverso dei versamenti periodici,
anche di piccola entità, un capitale nel tempo abbinando l’esigenza di protezione dello stesso
alla possibilità di usufruire delle opportunità di rendimento offerte dai mercati finanziari.
Easy plan è un prodotto flessibile e innovativo che riduce il rischio perché, distribuendo
l'investimento negli anni e in piccole rate, consente di sfruttare tutte le condizioni di mercato
favorevoli e sfavorevoli acquistando un maggior numero di quote da utilizzare nei momenti di
rialzo. È possibile scegliere di investire il premio, in tre differenti fondi: la Gestione Separata
Gestiriv, che coniuga esigenze di sicurezza e rendimento alla garanzia del capitale investito e i
due fondi assicurativi interni unit linked creati ad hoc, Easy Plan Obbligazionario Dinamico,
che investe principalmente in obbligazioni e in parte in azioni di Paesi emergenti, e Easy Plan
Azionario High Dividend, che investe principalmente in azioni di società che distribuiscono
dividendi superiori alla media di mercato. Le somme investite nei fondi unit linked dovranno
essere almeno pari al 40% del premio versato.
La flessibilità del prodotto è legata alla possibilità di modificare senza alcun costo l’allocazione
del capitale, passando agevolmente da un fondo all’altro, e di aumentare o diminuire in qualsiasi
momento l’importo dei premi senza penali o costi aggiuntivi.
La protezione del cliente è tutelata da una clausola innovativa, “stop loss option”, che prevede
in caso di performance negativa della componente unit pari o superiore al 20%, la facoltà di
effettuare uno switch totale nel fondo Gestiriv.
Easy Plan è al contempo un prodotto semplice e accessibile perché permette d’investire
anche se non si dispone di un capitale, con un versamento minimo di 75€, ma anche
conveniente perché alla scadenza del piano, la fedeltà del sottoscrittore viene ricompensata
con un bonus del 3% del totale dei premi versati, pari alla somma dei caricamenti applicati negli
anni.
“In un contesto di mercato complesso e imprevedibile come quello attuale, è determinante
proporre soluzioni comprensibili, alla portata di tutti e che offrano allo stesso tempo
un’opportunità di rendimento nel medio lungo termine”, spiega Armando Ponzini, Direttore
Tecnica e Offerta. “Il nostro compito, in quanto operatori del settore, è quello di promuovere
una cultura della protezione e del risparmio e supportare il cliente, attraverso una rete
commerciale professionale e preparata, nella scelta delle soluzioni più idonee alle sue
esigenze.”

AXA Assicurazioni
AXA Assicurazioni è una società del Gruppo AXA, leader mondiale nella Protezione, ed offresul mercato
italiano una vasta e completa gamma di prodotti assicurativi nei settori Vita e Danni. AXA Assicurazioni
opera capillarmente sul territorio nazionale tramite una rete composta da circa 660 agenzie e circa 1200
collaboratori. Distribuisce attraverso il canale agenziale prodotti assicurativi e finanziari dedicati alla
persona, alla famiglia e all’impresa; fornisce le soluzioni più adeguate per ogni esigenza di protezione
del patrimonio e dei beni accompagnando i clienti in ogni fase della loro vita. Attraverso il suo servizio di
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consulenza personalizzata volto alla protezione completa, propone forme innovative di previdenza, di
risparmio e di investimento.
AXA è stato riconosciuto primo brand assicurativo mondiale secondo la classifica Interbrand 2012.
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito Internet AXA Assicurazioni: www.axa.it
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