Comunicati stampa
CON PREVISIONARI GRADUATES AXA ITALIA E UNIVERSITÀ CATTOLICA
PREMIANO GLI STUDENTI PIU’ “PREVISIONARI”
In palio per le idee più originali su come affrontare meglio il futuro un viaggio educativo tra
Italia e Parigi, 3 mini iPad wifi cellular e la possibilità di veder pubblicato l’abstract della
propria tesi sull’area dedicata di www.previsionari.it e il volume in ebook
Milano, Roma, 15 giugno 2015 – Interpretare i trend attuali in tema di previdenza, demografia,
longevità, welfare, protezione e risparmio e fornire idee concrete per affrontare sempre
meglio il prossimo futuro. È questo che AXA Italia, in collaborazione con Università Cattolica e
CeTIF, chiede agli studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano attraverso l’iniziativa
“Previsionari Graduates 2015”.
L’obiettivo del progetto è stimolare tra i più giovani riflessioni e approfondimenti di tipo
giuridico, economico e sociologico per contribuire a diffondere la massima consapevolezza su
temi importanti sia a livello individuale che collettivo e preparare al meglio la società di domani
con servizi dedicati ed economicamente sostenibili.
Sarà compito di un Comitato dell’Università Cattolica valutare le tesi ammesse al progetto e
scegliere le dieci migliori a livello accademico mentre una giuria di AXA valuterà i primi 3
classificati entro il 31 dicembre 2015. Tutti coloro che visiteranno il portale dedicato
www.previsionari.it potranno inoltre esprimere le loro preferenze attraverso i pulsanti di social
sharing.
Il primo classificato vincerà uno speciale viaggio-premio educativo tra Italia e Francia con
incontri formativi e didattici presso le sedi del gruppo AXA a Parigi e in Italia e i tre migliori
progetti si aggiudicheranno un mini iPad wifi cellular e un attestato di valore conferito
dall’Università.
Le migliori tesi di laurea otterranno inoltre la pubblicazione dell’abstract sul sito
www.previsionari.it, portale informativo e interattivo di AXA Italia dedicato all’education in materia
previdenziale e potranno essere pubblicate in ebook in edizione EDUCatt.
L’iniziativa è riservata agli studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in possesso di tesi di
laurea triennale e/o magistrale nelle Facoltà di Economia (Milano/Roma), Economia e
Giurisprudenza (Piacenza/Cremona), Giurisprudenza (Milano), Scienze bancarie, finanziarie e
assicurative (Milano) e Scienze politiche e sociali (Milano/Brescia).
Il bando di concorso è disponibile alla pagina www.educatt.it/agevolazioni/previsionari2015; per
presentare la richiesta c'è tempo fino al 10 settembre 2015.

Gruppo AXA Italia:
AXA Assicurazioni
AXA Assicurazioni opera capillarmente sul territorio nazionale tramite una rete composta da circa 635 agenzie e circa
1200 collaboratori. Distribuisce attraverso il canale agenziale prodotti assicurativi 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. Sito internet: www.axa.it
“AXA MPS”
La Joint Venture AXA S.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena, 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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