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Dilemma tra sicurezza e rendimento?
Al via oggi il collocamento di “AXA MPS Doppio
Vantaggio”
Roma, 9 settembre 2013 – AXA MPS parte oggi con il collocamento di “AXA MPS Doppio
Vantaggio”, la polizza multiramo a premio unico dedicata ai risparmiatori che desiderano
investire in un prodotto semplice e innovativo che contempli oltre alle caratteristiche tradizionali
di una polizza vita, anche opportunità di rendimento nel tempo.
Con premio unico minimo di € 10.000 e un massimo di € 1.000.000, la polizza è studiata per
offrire il giusto mix tra garanzia del capitale e potenzialità di rendimento, attraverso un
doppio motore che combina una Gestione Separata a un investimento di tipo Unit Linked.
Attraverso un profilo di rischio predefinito, che prevede l’investimento dell’85% del premio
netto dei caricamenti in una Gestione Separata e il rimanente 15% in un fondo Unit linked, “AXA
MPS Doppio Vantaggio” consente opportunità di rendimento graduali e positive nel tempo,
essendo abbinata a due fonti distinte di performance, obbligazionaria e azionaria, con la
garanzia almeno del 90% del premio versato dal 5° anno e del 100% dal 10° anno.
«Con AXA MPS Doppio Vantaggio – ha dichiarato Michele Spagnuolo, Direttore Life &
Savings di AXA MPS – proponiamo una modalità diversa e decisamente innovativa di
avvicinarsi alla gestione del risparmio in un contesto economico contraddistinto da una forte
volatilità, che si basa sulla capacità di incontrare, in un’unica soluzione, il bisogno di garanzia e
possibilità di rendimento del cliente».
“AXA MPS Doppio Vantaggio” è distribuita presso tutte le filiali del Gruppo Montepaschi.
AXA MPS
AXA MPS, protagonista del mercato italiano della protezione in banca nel vita, danni e nel business previdenziale,
nasce nell’ottobre 2007 dalla partnership strategica di lungo periodo tra i Gruppi AXA e Montepaschi ed offre, tramite
la rete di sportelli bancari, soluzioni e servizi assicurativi adatti a qualsiasi esigenza della clientela. Il Gruppo opera
tramite le compagnie AXA MPS Assicurazioni Vita, nata nel 1991 come Montepaschi Vita, primo esempio di
bancassicurazione in Italia, AXA MPS Assicurazioni Danni, operativa dal 1974 e specializzata nei rami danni e AXA
MPS Financial, compagnia specializzata nei prodotti del tipo Unit e Index Linked.
Sito internet: www.axa-mps.it
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