COMUNICATO STAMPA
“INFUTURO” DI AXA MPS VITA E BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
È IL MIGLIOR PRODOTTO AGLI ITALY INSURANCE AWARDS 2019
L’innovativa soluzione vita si è aggiudicata il primo posto nella categoria Miglior Lancio Prodotto,
distinguendosi per originalità, innovazione e qualità del servizio.
Milano, Siena, 4 aprile 2019 – Si è tenuta ieri a Milano la premiazione degli Italy Insurance Awards
2019, riconoscimento dedicato ai migliori servizi assicurativi in tema di innovazione, in cui la
soluzione vita “InFuturo” si è aggiudicata il premio nella categoria “Miglior Lancio Prodotto”, per
la capacità di distinguersi per innovazione, originalità e capacità di soddisfare le esigenze della
clientela in termini di semplicità e fruibilità dei servizi.
Il riconoscimento conferito agli Italy Insurance Awards 2019 riconosce l’impegno di AXA e Banca
Monte dei Paschi di Siena nel mettere a disposizione della clientela soluzioni innovative e ad alto
valore aggiunto, per la protezione di chi si ama.
“InFuturo” consente, in caso di decesso dell’assicurato, di tutelare la serenità dei propri cari con un
capitale commisurato al valore degli strumenti finanziari e dei prodotti assicurativi di investimento,
entro un massimo di 100.000 euro, detenuti al momento del decesso (deposito titoli a custodia
Montepaschi, polizze di risparmio e di investimento di AXA MPS Vita o AXA MPS Financial).
Si tratta di una soluzione innovativa che introduce il premio annuo uguale per tutti, fisso, non
differenziato quindi per età, durata o status di fumatore o non fumatore, pari a 149 euro,
diversamente dalle altre TCM (temporanee caso morte) in commercio e, inoltre, offre una
prestazione minima per proteggere i cari in qualsiasi situazione: qualunque sia il valore degli
strumenti finanziari e dei prodotti assicurativi di investimento detenuti al momento del decesso del
contraente, la polizza garantisce sempre l’importo minimo di €10.000.
Lanciato a gennaio 2019, il prodotto ha già riscontrato importanti risultati in termini di apprezzamento
della clientela: oltre 7000 clienti hanno infatti già scelto InFuturo per tutelare la propria serenità e
quella dei propri cari.

Per maggiori informazioni: https://www.axa-mps.it/infuturo
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