Tutta la Vita
Tutta la Vita di AXA è la soluzione che protegge la stabilità economica tua e della
tua famiglia in caso di gravi imprevisti della vita.

Con Tutta la Vita puoi:

1

Garantire un sostegno
a chi ami se tu non
dovessi esserci più

2

Gestire le conseguenze
di un grave problema
di salute

3

con serenità la perdita

Un capitale da destinare a chi
vuoi, in caso di tua prematura
scomparsa.

Un capitale minimo di 35.000 €
per a
diagnosi e la convalescenza.

Una rendita mensile vitalizia
fino a 2.500 € e un capitale
subito disponibile per gestirne
le conseguenze.

Durata
da 5 a 25 anni
Età alla sottoscrizione
18-70 anni
A scadenza
75 anni

Durata
da 5 a 25 anni
Età alla sottoscrizione
18-65 anni
A scadenza
70 anni

Durata
per tutta la vita
Età alla sottoscrizione
18-70 anni
A scadenza
non prevista

Scopri le caratteristiche
Ogni quanto devo pagare?

Posso rateizzare il premio?

Tutta la Vita è una polizza
a premio annuo.

Certo. Puoi scegliere tra due diversi
piani: mensile e semestrale.

Quali malattie
sono considerate gravi*?

Cosa devo fare per attivare
la polizza?

La garanzia si attiva in caso di:
cancro, infarto, ictus, chirurgia by-pass

L'attivazione è semplice.
Nella maggior parte dei casi è suﬀiciente
compilare il solo questionario sanitario,
obbligatorio per la sottoscrizione.

renale, trapianto degli organi principali, perdita
combinata di due organi tra mani, piedi e occhi.

*Le malattie indicate sono considerate gravi qualora comportino un'invalidità permanente non inferiore al 5%.

La soluzione adatta a te*
45 anni, padre di famiglia.

55 anni, single.

63 anni, mamma e nonna.

Luca ha un figlio di 9 anni.
Ha scelto una soluzione completa
che permetterà ai propri
cari di aﬀrontare le diﬀicoltà
economiche anche in caso
di sua prematura scomparsa:
con circa 5 € al giorno.

Paolo non vuole rinunciare
alla propria indipendenza anche
in caso di un grave problema
di salute. Ha scelto un capitale
assicurato per aﬀrontare la
malattia con serenità:
con meno di 6 € al giorno.

Martina vuole continuare
a guardare al futuro
con serenità. Ha scelto
un capitale subito disponibile
e una rendita mensile in caso
di perdita di autosuﬀicienza:
con poco più di 4 € al giorno.

100.000 €

50.000 €

50.000 €

4.500 € una tantum
1.500 € al mese

4.500 € una tantum
1.500 € al mese

4.500 € una tantum
1.500 € al mese

*Gli importi giornalieri indicati sono esemplificativi dei singoli casi.

Costruisci
il tuo piano
Seleziona liberamente una
o più garanzie, nei limiti previsti
per le singole coperture.

I premi versati sono detraibili nei limiti previsti dalla legge.
Ogni anno sui premi versati ti sarà riconosciuta una detrazione
d'imposta fino al 19%.

AXA è il primo brand assicurativo al mondo
Classifica Interbrand 2017
Ogni giorno 107 milioni di persone in 64 Paesi progettano il loro
futuro con AXA, certi che ciò che amano è protetto al meglio. Aiutiamo
i nostri clienti a vivere più serenamente, promuoviamo la cultura della
protezione, li tuteliamo dai rischi e li aiutiamo a gestire meglio i loro
e dei tuoi sogni. Per questo siamo consapevoli dell’importanza e della
responsabilità del mestiere dell’assicuratore.

AREA CLIENTI
Scopri l’Area Clienti dedicata a te. Uno spazio dove potrai consultare, in qualunque momento, le tue
coperture assicurative, le condizioni contrattuali, lo stato del pagamento dei premi e le relative scadenze.
Registrati su axa-mps.it entrando nell’Area Clienti oppure inquadra il QR Code e scarica l’App My AXA
sul tuo smartphone iOS o Android.
Messaggio pubblicitario. Tutta la Vita è un prodotto di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., società del Gruppo assicurativo AXA Italia. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo
informativo disponibile presso le filiali di Banca MPS e sul sito www.axa-mps.it Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di adeguatezza prevista dalla normativa vigente.
AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – Sede Legale Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586,
PARTITA IVA: 00959221003, Capitale Sociale € 569.000.000 i.v.,Tel.: +39 t06 50870.1, Fax:+39 06 50870295. Sito internet: www.axa-mps.it, email: info@axa-mpsvita.it,
PEC:axampsvita@legalmail.it - autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 24/7/1974 (G.U.8/8/1974 n. 208).
Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046. La società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo
assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.
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