Milano, 25 giugno 2018

AXA MPS Vita lancia Double Engine Easy:
un mix di sicurezza e opportunità di investimento

Al via la distribuzione presso la rete di Banca Monte dei Paschi di Siena di Double Engine Easy, la nuova
polizza che permette di unire la necessità di sicurezza alle opportunità offerte dai mercati finanziari. Il
cliente sceglie come ripartire gli investimenti tra i fondi Unit Linked disponibili e la gestione separata,
in funzione della sua propensione al rischio e degli obiettivi di investimento. Un nuovo fondo amplia le
opportunità di investimento.

AXA MPS Vita presenta Double Engine Easy, polizza multiramo a premio unico che consente di investire sia in una
gestione separata che in fondi interni Unit Linked.
Con un importo minimo del premio di 500 euro, Double Engine Easy garantisce un elevato livello di flessibilità,
consentendo al contraente di decidere se ripartire gli investimenti tra i fondi* e la gestione separata** secondo un
profilo libero, in funzione della propensione al rischio e degli obiettivi di investimento.
Quattro i fondi interni disponibili, tra cui il nuovo Fondo interno AXA “Strategia Flessibile”, per ampliare le opportunità
di investimento.
Dopo i primi due mesi dalla sottoscrizione sarà possibile effettuare switch per variare la ripartizione dell’investimento
verso mercati potenzialmente più interessanti e i primi due switch per ogni annualità sono gratuiti.
Fin dal primo anno, inoltre, la polizza è riscattabile del tutto o in parte in qualsiasi momento. Il contraente può decidere
anche di avere più di un beneficiario, che può essere liberamente modificato nel corso del contratto.
Il prodotto offre anche la sicurezza di essere protetti in caso di gravi imprevisti, grazie alla copertura caso morte da
infortuni.
A ciò si aggiungono importanti vantaggi fiscali: non è ad esempio prevista nessuna imposta di bollo sulla gestione
separata e nessuna tassazione sulle plusvalenze ottenute in caso di ricollocazione dei fondi, switch. In caso di morte,
l’importo assicurato non rientra nell’asse ereditario e quindi non è soggetto all’imposta sulle successioni.
Per qualsiasi informazione visita il sito www.axa-mps.it.
*A ciascun fondo interno Unit Linked prescelto non potrà essere destinata una quota inferiore al 10% dei premi investiti.
** Alla gestione separata non potrà essere destinata una quota inferiore al 10% e superiore al 60% dei premi investiti.
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Gruppo AXA Italia
Con 160.000 collaboratori e 105 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 il 9° anno consecutivo secondo la
classifica Interbrand 2017.
La missione di AXA è aiutare i propri clienti a vivere meglio: per questo collaboratori e distributori
presenti sul territorio lavorano ogni giorno per creare prodotti e servizi innovativi e diventare veri
partner delle persone e della società.
In Italia 4.000.000 di clienti si affidano ad AXA, forte di una rete altamente professionale di circa 650
agenzie, e primario partner bancassicurativo, a partire dal Gruppo Montepaschi.
Per ulteriori informazioni consultare il sito internet: www.axa.it.
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