InFuturo

Io proteggo
chi amo
Se dovessi non esserci
più, con InFuturo
proteggi la serenità
dei tuoi cari con la
sicurezza di un capitale
commisurato al valore
degli investimenti
detenuti in Banca MPS

Scopri di più su AXA-MPS.IT

InFuturo
Per proteggere le persone che ami con un capitale commisurato al valore dei tuoi asset*
detenuti in deposito titoli MPS e alle polizze di risparmio e investimento AXA MPS Vita o
AXA MPS Financial DAC.

Una soluzione di protezione
innovativa, con prestazione variabile
commisurata al valore dei tuoi
investimenti ﬁnanziari

In caso di prematura scomparsa, i
tuoi cari riceveranno un ammontare
pari al 100% del controvalore degli
asset* da te posseduti in MPS e in
polizze di risparmio e investimento
AXA MPS Vita o AXA MPS Financial
DAC, all'epoca del decesso.

Una prestazione per proteggere
i tuoi cari in qualsiasi situazione

Con AXA viene erogato un
importo minimo di €10.000
(anche in caso di asset* di importo
inferiore al momento del decesso
dell'Assicurato) e ﬁno
ad un massimo di €100.000.

Un premio annuale accessibile
per la serenità della tua famiglia

Il premio annuale di InFuturo è
costante e pari a €149, per tutti.
Disponibile per i correntisti MPS
tra i 19 e i 55 anni, titolari di deposito
titoli MPS o polizze di risparmio e
investimento AXA MPS Vita
o AXA MPS Financial DAC.

* Per asset si intendono titoli e altri strumenti ﬁnanziari in custodia e amministrazione in un deposto titoli di cui l'aderente è titolare presso MPS.

Vieni in una ﬁliale di Banca Monte dei Paschi
di Siena per una consulenza personalizzata
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Messaggio pubblicitario. InFuturo è un prodotto di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., Società del gruppo assicurativo AXA Italia. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile presso le ﬁliali
di Banca MPS, distributrice del prodotto, e sul sito www.axa-mps.it.

