AXA MPS
COMUNICATO STAMPA
ROMA, 26 MARZO 2014

AXA MPS Valore Risparmio: protezione del risparmio
e dei propri cari in un’unica soluzione
Roma, 26 marzo 2014 - È partito oggi il collocamento di AXA MPS Valore Risparmio, la nuova
polizza rivalutabile che, in aggiunta alla protezione dei propri risparmi, offre anche la copertura
obbligatoria in caso di decesso da infortuni per i primi dieci anni.
Con premio unico, a partire da un minimo di 2.500 euro e multipli di 500 euro, la polizza offre la
liquidazione degli eventuali interessi maturati nell’anno, calcolati in funzione del rendimento della
gestione separata MPV12, oppure la capitalizzazione con consolidamento annuale.
Alla scadenza è prevista la liquidazione degli interessi maturati nell’ultimo anno e la restituzione
del capitale investito o, in caso di esercizio dell’opzione di capitalizzazione dei rendimenti annuali,
la liquidazione del capitale rivalutato annualmente in funzione del rendimento della gestione
separata MPV12.
In caso di decesso dell’Assicurato, AXA MPS Valore Risparmio prevede la liquidazione ai
beneficiari del capitale rivalutato alla data del decesso. In caso di decesso per infortunio, inoltre, è
prevista la liquidazione di un capitale aggiuntivo fino a 100.000 euro.
E’ inoltre possibile scegliere l’opzione a scadenza per la liquidazione di riscatti programmati, a
condizione che il capitale a scadenza sia pari o superiore a 50.000 euro.
La polizza ha una durata di 10 anni e si rinnova annualmente con proroga tacita in assenza di
richiesta di prestazione. È comunque sempre possibile richiedere il riscatto parziale o totale del
capitale investito.
AXA MPS Valore Risparmio è distribuita presso tutte le filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena.

“AXA MPS”
La Joint Venture AXA S. A. e Banca MPS, protagonista del mercato italiano della protezione in banca nel vita, danni e nel business
previdenziale in Italia, 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. La Joint Venture 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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