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La pensione?
Con la nuova App Previsio la costruisci da iPhone e iPad
In occasione della “Giornata nazionale della previdenza”, evento nazionale dedicato al
mondo delle pensioni e del welfare, AXA MPS porta Previsio su iPhone e iPad, per
favorire il diffondersi della cultura previdenziale e consentire ai giovani di prepararsi per
tempo alla pensione.
Roma, 10 maggio 2012 – A un anno e mezzo dal lancio sul web, Previsio, luogo virtuale di
educazione alla previdenza ideato da AXA MPS, diventa anche applicazione per iPhone e
iPad. L’App Previsio permette all’utente di calcolare il proprio profilo pensionistico su iPhone e
iPad.
La App Previsio apre una finestra sul mondo della previdenza attraverso sezioni informative e di
supporto sugli aspetti normativi e di offerta, mettendo a disposizione dell’utente un Glossario e
le FAQ (Frequently Asked Questions), che facilitano il percorso di comprensione del mondo
della previdenza.
Il tool Calcola Pensione è il cuore della App: inserendo i dati personali l’utente visualizza le
proprie esigenze, sviluppa il progetto previdenziale e l’ipotesi di integrazione della pensione
pubblica con un piano di previdenza complementare.
Con la App Previsio continua l’impegno di AXA MPS per favorire il diffondersi di una più solida
cultura della previdenza. Un tema, quello della pensione, che desta particolare apprensione,
come risulta dalla recente indagine condotta da Episteme1: in Italia, paese tra i più longevi in
termini di aspettative di vita della popolazione, una delle preoccupazioni maggiori è il venir
meno della certezza della pensione. Il 51,1% degli intervistati, infatti, teme di non poter contare
su una pensione dignitosa.
“Cresce la consapevolezza che, in quanto trattamento economico sostitutivo del lavoro, il futuro
della pensione sia profondamente a rischio. Quella che un tempo era la certezza alla fine di una
vita lavorativa, assume oggi confini sempre più incerti”, sottolinea Michele Spagnuolo,
Direttore Vita e Previdenza di AXA MPS. “Per questo diventa quanto mai doveroso
accompagnare le persone, ed in particolare i giovani, verso una maggiore consapevolezza del
proprio futuro previdenziale. AXA MPS lo ha fatto attraverso Previsio, che da portale diventa
oggi anche applicazione per iPhone e iPad, per parlare il linguaggio della generazione del futuro
e contribuire a diffondere una nuova cultura previdenzale, in un’ottica di responsabilizzazione
sull’importanza di pianificare per tempo il proprio futuro e la propria pensione. Perché il domani
dipenderà unicamente dalle nostre scelte di oggi”.
L’applicazione Previsio è una ulteriore evoluzione dell’offerta e delle modalità di servizio di AXA
MPS, impegnata verso una protezione consapevole e completa: un nuovo paradigma nel modo
di concepire il mestiere bancassicurativo, basato non solo sui prodotti, ma anche sul servizio, la
comunicazione, l’informazione e la consulenza, per accompagnare il cliente nel corso della vita
rispondendo ad ogni sua esigenza di protezione.
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“Longevità: tra vita reale e immaginario sociale”, condotto da Episteme per l’Italian AXA Forum, ottobre
2011.
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In un approccio complessivo ai temi della previdenza e del futuro, infatti, il tool Previsio si
arricchisce oggi di un’ulteriore funzionalità, fruibile attraverso il sito internet www.axamps.it/Servizi/PrevidenzaAXA, ovvero il calcolo del beneficio fiscale collegato alla sottoscrizione
della soluzione Long Term Care individuale contro i rischi legati alla non autosufficienza, AXA
MPS Valore Autonomia.
L’applicazione Previsio per iPhone e iPad è disponibile su AppStore.
Durante la Giornata Nazionale della Previdenza, verranno presentati in anteprima l’Italian AXA
Paper “Le sfide della Previdenza”, che include un’analisi dello scenario previdenziale italiano e
un approfondimento sulle percezioni degli italiani sul tema, http://www.axamps.it/UfficioStampa/convegni_ricerche/Pagine/ItalianAXAPaper.aspx e i risultati del concorso
AXA MPS di coinvolgimento e dialogo con le nuove generazioni su futuro e previdenza.
***
AXA MPS
Il Gruppo AXA MPS nasce ad ottobre 2007 dalla partnership di lungo periodo tra i gruppi AXA e
Monte dei Paschi di Siena. AXA MPS unisce in sé la competenza storica ed il tradizionale
radicamento sul territorio del Gruppo Montepaschi con la leadership internazionale di AXA nella
protezione. Le Compagnie AXA MPS Vita (vita e previdenza), AXA MPS Financial (compagnia
vita di diritto irlandese) e AXA MPS Danni (P&C) occupano una posizione di rilievo nel mercato
assicurativo italiano e offrono, attraverso la rete MPS e attraverso altre partnership
bancassicurative, ampie soluzioni per qualsiasi esigenza previdenziale ed assicurativa, di
risparmio, di investimento e di protezione.
Sito internet della Compagnia, www.axa-mps.it
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