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AXA MPS: doppio riconoscimento ai
Milano Finanza Insurance Awards 2011
Frédéric de Courtois, amministratore delegato del Gruppo assicurativo, eletto
migliore assicuratore dell’anno nel segmento welfare; Tripla A Previdenza per le
performance del fondo pensione aperto Kaleido. Un ulteriore successo a conferma
dell’approccio innovativo della Compagnia al complesso argomento previdenziale
Milano, 15 aprile 2011 – Due importanti riconoscimenti per AXA MPS nell'ambito della quinta
edizione di Milano Finanza Insurance Awards 2011, la cerimonia di premiazione del gruppo
Classeditori rivolta alle compagnie assicurative che hanno realizzato le migliori performance
nel 2010.
A Frédéric de Courtois, amministratore delegato di AXA MPS, è stato attribuito il premio
“Insurance Elite” come migliore assicuratore nel segmento welfare, per “il migliore impulso
all'educazione previdenziale di cui è espressione il portale Previsio”. Previsio, il portale della
previdenza di AXA MPS, www.axa-mps.it/previsio, è stato ideato per favorire la diffusione di
una maggiore cultura previdenziale, in particolar modo tra i giovani, che saranno
maggiormente coinvolti dalle trasformazioni del welfare pubblico, rispondendo, attraverso un
linguaggio ed un’interfaccia semplici e immediati, al bisogno di aggiornamento, conoscenze e
strumenti per preparare il proprio futuro pensionistico.
Ad AXA MPS è stato attribuito anche il premio “TRIPLA A Previdenza” per le perfomance di
Kaleido, fondo pensione aperto a contribuzione definita, articolato in cinque comparti di
investimento, di cui uno con garanzia di restituzione del capitale ed interesse minimo
garantito, con diversi profili di rischio/rendimento al fine di assicurare all’utente maggiori livelli
di copertura previdenziale.
Un duplice successo, dunque, che conferma la scelta vincente della Compagnia di puntare in
ambito previdenziale su un approccio fondato sui concetti chiave di innovazione, trasparenza
e semplicità, sul versante dell’offerta ma anche dell’education.
“I due premi sono per noi una conferma di come la Compagnia stia procedendo nella
giusta direzione in un ambito complesso come quello previdenziale - ha dichiarato Frédéric
de Courtois, amministratore delegato di AXA MPS. Un ambito in cui il settore privato, e
quindi noi come assicuratori, abbiamo non solo il dovere di garantire protezione dai rischi
ma allo stesso tempo promuovere un concetto nuovo e positivo di previdenza, da
intendersi come strumento di responsabilizzazione per il futuro.”
“L’elemento distintivo del nostro approccio a un tema complesso come quello previdenziale
– ha proseguito Michele Spagnuolo, Direttore Vita e Previdenza di AXA MPS – sta nella
scelta della semplicità e della trasparenza, sia nel linguaggio che negli strumenti,
riassumibile nel concetto di “accentrare la complessità e distribuire semplicità”, in un’ottica
di education e di responsabilizzazione, perché un futuro diverso nasce anche dalla
capacità e dalla consapevolezza di vedere nel lungo periodo.”
La cerimonia di premiazione si è svolta presso le Officine del Volo ed è stata seguita da un
Charity Dinner i cui proventi saranno devoluti alla fondazione Rita Levi-Montalcini.
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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. 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 soluzioni
specifiche per i diversi bisogni dei segmenti di clientela accompagnandoli lungo il corso della loro vita.
Sito internet: www.axa-mps.it
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