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Nuovo riconoscimento per Accumulator agli “MF
Insurance awards 2010”
Premiata l’innovazione delle compagnie italiane del Gruppo AXA
nel settore delle variable annuities
Ad un anno dal Premio Cerchio d’Oro per Accumulator Rendimento Top, eletto prodotto
d’investimento del 2008, le rendite variabili della linea Accumulator ottengono un nuovo
importante riconoscimento durante la cerimonia di premiazione degli “MF Insurance awards
2010”, la rassegna realizzata dagli esperti del quotidiano Milano Finanza, rivolta a compagnie
assicurative e manager italiani che si distinguono per credibilità e reputazione e compagnie
emerse per le loro strategie nel 2009.
Con il premio “MF Innovazione award 2010” ad Accumulator, AXA MPS e AXA Assicurazioni si
confermano leader in Italia in termini di innovazione nel settore delle variable annuities, frutto
della consolidata expertise del Gruppo AXA che per primo ha introdotto questo tipo di polizze in
Europa e nel mercato italiano.
Innovazione a servizio del cliente e protezione nel tempo: sono questi gli elementi distintivi di
Accumulator, che abbina alle caratteristiche tipiche di un prodotto assicurativo le possibilità di
rendimento in funzione di una equilibrata esposizione ai mercati finanziari e va incontro ai bisogni
di investimento di medio-lungo periodo sterilizzando i rischi di volatilità del mercato.
“Nell’attuale contesto di difficoltà – sottolinea Frédéric de Courtois, Amministratore delegato
di AXA MPS – avvertiamo una responsabilità ancora più forte nei confronti dei nostri clienti.
Innovare per noi significa anche saper rispondere ai bisogni di protezione del cliente con
soluzioni e servizi di qualità. E soprattutto con una logica di accompagnamento nel lungo periodo.
Questo è il DNA delle variable annuities. La protezione è il mestiere di AXA e noi vogliamo
sostenere il processo che vede sempre più la banca come nuovo “luogo della protezione”.
“Questo ulteriore riconoscimento ad Accumulator – afferma Andrea Rossi, Amministratore
delegato di AXA Assicurazioni - conferma l’attenzione del mercato finanziario nei confronti di
quei player che come il gruppo AXA, si distinguono per la capacità di apportare innovazione nel
mercato assicurativo italiano, attraverso soluzioni dedicate ai bisogni dei clienti. Accumulator è l’
esempio concreto del nostro impegno nell’offrire ai clienti garanzia, protezione e servizio, per
accompagnarli in tutte le fasi della loro vita”.
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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. 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 soluzioni specifiche per i diversi bisogni dei
segmenti di clientela accompagnandoli lungo il corso della loro vita.
AXA Assicurazioni
AXA Assicurazioni è una società del Gruppo AXA, leader mondiale nella Protezione Finanziaria, ed offre sul
mercato italiano una vasta e completa gamma di prodotti assicurativi nei settori Vita e Danni. AXA
Assicurazioni opera capillarmente sul territorio nazionale tramite una rete composta da 759 agenzie e 1256
collaboratori. Distribuisce attraverso il canale agenziale prodotti assicurativi e finanziari dedicati alla
persona, alla famiglia e all’impresa; fornisce le soluzioni più adeguate per ogni esigenza di protezione del
patrimonio e dei beni accompagnando i clienti in ogni fase della loro vita. Attraverso il suo servizio di
consulenza personalizzata volto alla protezione completa, propone forme innovative di previdenza, di
risparmio e di investimento
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