Valore
Risparmio
Protezione
Valore Risparmio Protezione è la nuova polizza di AXA che rivaluta e protegge i tuoi risparmi.
Abbina la sicurezza della Gestione Separata con la tutela dei tuoi cari, garantita da un capitale
aggiuntivo in caso di prematura scomparsa dell’assicurato.

Con Valore Risparmio Protezione puoi:

1

Proteggere i tuoi risparmi
al meglio

NN Con la sicurezza della Gestione
Separata a protezione di quanto
versato.
NN Con un’attivazione a partire da soli
2.500 €.
NN Con la possibilità di riscatti parziali
o totali in ogni momento.

2

Scegliere come gestire
gli interessi

NN Puoi chiedere la liquidazione
annuale degli interessi sulla base
del rendimento della Gestione
Separata.
NN Puoi capitalizzare gli interessi
a supporto del capitale versato.
NN Puoi cambiare ogni anno la
modalità di gestione degli interessi.

Valore Risparmio
Protezione
nel dettaglio
Tra i 18 e gli 85 anni.

Ogni volta che vuoi,
a partire da 500 € fino
a un massimo complessivo
non superiore a quanto
versato nella Gestione
Separata all’attivazione.

Obbligazioni

Riscatti

Equity

Possibili riscatti totali
e parziali.

Liquidità

Durata del piano
10 anni, con tacito rinnovo
annuale.

Quanto investire
Da 2.500 € a 500.000 €
con multipli di 500 €.
L’importo dei premi
complessivamente versati
in polizza non dovrà
superare i 500.000 €.

NN Puoi prenderti cura dei progetti
di vita della tua famiglia anche
in caso di tua prematura scomparsa
e destinare a chi vuoi un capitale
in caso di decesso per malattia
o conseguente a un infortunio.
NN Puoi scegliere il beneficiario
e cambiarlo nel corso del tempo
senza costi aggiuntivi.

La Gestione Separata* dove investi il tuo capitale
è composta dai seguenti fondi:**

Versamenti aggiuntivi

Privati e aziende.

Tutelare le persone
che ami

Profilo
di investimento

Età dell’assicurato

Chi può aderire

3

0,50%

0,30%

22,52%
Oicr
1,79%

Altro
*Dati aggiornati al 31/12/2017.
**Non è previsto alcun rendimento minimo garantito.

74,89%

Proteggi i tuoi risparmi Cosa succede
dagli imprevisti della
quando scade
vita
la polizza?
Se hai tra 18 e 65 anni

Se hai tra 66 e 85 anni

In caso di decesso
dell’assicurato i beneficiari
riceveranno un capitale
pari al 50% del premio
inizialmente versato, fino
ad un massimo di 100.000 €,
che diventa pari all’intero
premio versato, fino
ad un massimo di 200.000 €
in caso di decesso a seguito
di infortunio.

In caso di decesso
dell’assicurato a seguito
di infortunio, i beneficiari
riceveranno un capitale
pari al 100% del premio
inizialmente versato fino
ad un massimo di 100.000 €.

Nessuna visita medica
Per attivare la protezione per 10 anni in caso di scomparsa.
Se infatti l’assicurato ha fino a 65 anni basta una
dichiarazione di buono stato di salute, oltre non sono
necessari accertamenti.

Se hai scelto
di incassare gli
interessi annualmente

Se hai scelto
di capitalizzare
i tuoi interessi

Ti verranno liquidati
gli interessi maturati
nell’ultimo anno e il capitale
investito.

Ti verrà liquidato il capitale
rivalutato in base al
rendimento della Gestione
Separata.

I vantaggi fiscali
della tua polizza
NN Premio della copertura caso morte detraibile nei limiti
della normativa vigente.
NN Nessuna spesa di successione in caso di decesso
dell’assicurato.

Per i dettagli sui costi si rinvia al Fascicolo Informativo.

Non perdere tempo domani,
scarica MyAXA oggi
Accedi a www.axa-mps.it/area-riservata o Scarica L’App MyAXA su App Store
o Play Store. Potrai consultare in ogni momento i tuoi prodotti attivi, le condizioni
contrattuali, il pagamento dei premi, le scadenze e ricevere tutta l’assistenza
di cui hai bisogno.

AXA è il primo brand assicurativo al mondo
(Classifica Interbrand 2017)

Messaggio promozionale con finalità pubblicitaria. Valore Risparmio Protezione è un prodotto di AXA MPS Vita S.p.A., società del Gruppo Assicurativo AXA. Le informazioni rese
disponibili non devono essere intese come un invito ad investire o come raccomandazione personalizzata. La distribuzione del prodotto è abbinato alla consulenza in materia di
investimenti e quindi alla preventiva valutazione di adeguatezza prevista dalla normativa vigente.
Prima dell’adesione è necessario leggere attentamente il KID e il Fascicolo Informativo che il distributore deve consegnare prima della sottoscrizione. Il KID ed il Fascicolo Informativo
sono disponibili inoltre sul sito internet www.axa-mps.it e presso le Filiali della Banca Monte dei Paschi di Siena, distributore del prodotto.
I termini maiuscoli qui utilizzati, ove non diversamente definiti, avranno lo stesso significato ad essi attribuito nel Fascicolo Informativo.
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 06 50870.1, Fax: + 39 06 50870295.
Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: 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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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 risparmi. Conosciamo bene il valore del tuo lavoro,
dei tuoi affetti e dei tuoi sogni. Per questo siamo consapevoli dell’importanza e della
responsabilità del mestiere dell’assicuratore.

