Comunicato stampa /
Nasce AXA MPS Mutuo Sicuro Plus, una nuova soluzione assicurativa
contro il rischio di insolvenza mutui
Roma, 10 febbraio 2009
AXA MPS Mutuo Sicuro Plus è la nuova soluzione di protezione che permette di tutelare i clienti MPS sottoscrittori di un
mutuo, in caso di eventi che, oltre ad influire negativamente sulla vita del mutuatario stesso, ne possano limitare la
disponibilità economica, rendendo ancora più difficile affrontare l’attuale fase di crisi.
Si tratta di una soluzione assicurativa nuova e completa che risolve una delle principali preoccupazioni degli italiani:
avere la certezza di poter pagare il proprio mutuo. Con AXA MPS Mutuo Sicuro Plus, i clienti sottoscrittori di un mutuo
potranno far fronte ad eventi come un’invalidità permanente grave (maggiore del 66%), un’inabilità totale temporanea
(garanzia riservata ai professionisti, lavoratori autonomi, dipendenti pubblici, pensionati, casalinghe, studenti e
disoccupati), una perdita d’impiego (garanzia riservata ai dipendenti del settore privato), oppure un ricovero in un istituto
di cura per malattia grave. In tali casi la polizza prevede un rimborso (parziale o totale, a seconda del danno subito) delle
rate di mutuo ancora da versare.
In particolare, in caso di invalidità permanente grave verrà rimborsato tutto il debito residuo mentre per le altre garanzie
verranno rimborsate le rate di mutuo fino ad un massimo di 12 mesi per sinistro (da 24 a 36 per l’intera durata della
prestazione a seconda della garanzia). In aggiunta, all’interno del pacchetto è previsto anche un servizio di assistenza
che comprende prestazioni di emergenza, telemedicina, second opinion e assistenza domiciliare.
AXA MPS Mutuo Sicuro Plus è una soluzione proposta in abbinamento al prodotto già esistente Mutuo Sicuro Persona,
che garantisce il rimborso del debito residuo in caso di decesso dell’assicurato.
Ulteriori dettagli riguardanti questa offerta saranno a breve disponibili consultando il sito www.axa-mpsdanni.it.

AXA MPS

Il Gruppo AXA MPS nasce dalla partnership di lungo periodo tra i Gruppi AXA e Monte dei Paschi di Siena,
con l’acquisto del 50% di Montepaschi Vita e di Montepaschi Assicurazioni Danni, del business dei fondi
pensione aperti di Banca Monte dei Paschi di Siena e la gestione degli attivi delle compagnie assicurative.
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 finanziaria. 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. AXA MPS si propone quale centro di riferimento
per soluzioni integrate per il vita, danni e previdenza, andando oltre il concetto di “società prodotto” verso
quello di “società di servizi” a 360° che offre sol uzioni specifiche per i diversi bisogni dei segmenti di clientela
accompagnandoli lungo il corso della loro vita.
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