Milano, 10 ottobre 2017

AXA Italia presenta il PIR Investimento Italia:
Da oggi nelle agenzie, un’opportunità di risparmio a
sostegno delle PMI del Paese
Tra i primi Gruppi assicurativi a lanciare l’innovativo strumento sul mercato, AXA Italia offre
ai propri clienti la possibilità di investire sostenendo lo sviluppo delle piccole e medie
imprese del nostro Paese, beneficiando di importanti vantaggi fiscali. Da oggi disponibile
presso tutte le agenzie AXA.

AXA Italia è tra i primi Gruppi assicurativi ad entrare nel mercato dei Piani Individuali di Risparmio (PIR) con Investimento
Italia, l’innovativa soluzione che permette di accedere ai mercati finanziari, azzerare le tasse e investire nelle migliori
realtà imprenditoriali italiane.
“Essere vicini ai nostri clienti e alla società dove operiamo significa anche supportare il rilancio dell’economia reale
attraverso strumenti come i Piani Individuali di Risparmio”, ha dichiarato Patrick Cohen, CEO del Gruppo AXA Italia.
“Siamo tra i primi Gruppi assicurativi ad offrire un prodotto legato ai PIR e lo facciamo pensando a chi ama fare progetti
per il proprio futuro e vuole investire sulle PMI, uno dei grandi motori dell’economia italiana”.
Introdotti con la Legge di Bilancio del 2016, i PIR rappresentano una nuova forma di investimento a sostegno
dell’economia reale del nostro Paese: prevedono infatti un’allocazione minima del 70% in strumenti finanziari emessi da
aziende italiane o europee operanti in Italia e, se l’investimento viene mantenuto per almeno cinque anni e se sono
rispettate tutte le condizioni previste dalla Legge, non si paga alcuna tassa sul rendimento ottenuto.
Con un premio minimo annuo di 1000 euro, Investimento Italia si basa su una soluzione di tipo Unit Linked che consente al
cliente di gestire il proprio portafoglio in maniera flessibile, effettuando fino a 5 switch gratuiti l’anno.
Il riscatto totale e parziale è sempre possibile senza costi e, con la copertura caso morte, in caso di decesso
dell’assicurato, i beneficiari non sono tenuti a pagare l’imposta di successione.
Per qualsiasi informazione visita il sito www.axa.it .

Gruppo AXA Italia
Con 165.000 dipendenti e 107 milioni di clienti in 64 Paesi, il Gruppo AXA è tra i leader mondiali nel
settore della protezione e primo brand assicurativo al mondo per l’8° anno consecutivo secondo la
classifica Interbrand 2016. Il mestiere di AXA è la protezione: una missione che si traduce nell’aiutare i
clienti a vivere con serenità ogni fase della loro vita, accompagnandoli con soluzioni e servizi di
protezione adattabili alle diverse esigenze. Forte di una rete agenziale altamente professionale,
composta da circa 650 agenzie, e tra i leader di mercato nella bancassicurazione, a partire dalla
partnership con il Gruppo Montepaschi, AXA è presente in Italia in una logica multi distributiva,
attraverso il Gruppo AXA Italia, di cui fanno parte AXA Assicurazioni, AXA MPS e Quadra Assicurazioni. Per
ulteriori informazioni consultare il sito internet: www.axa.it.
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