Posso cambiare la composizione del
mio investimento ogni volta che voglio.
Il capitale destinato alla Gestione
Separata è garantito da AXA, mentre la
parte investita in Fondi ricerca il miglior
rendimento offerto dal mercato.

Opportunità di
investimento uniche

InvestiMix

La tua assicurazione
a portata di mano, sempre.

Posso accedere a un’ampia gamma
di Fondi selezionati per diversificare
il mio investimento e cogliere tutte
le opportunità che offre il mercato.
Un vero e proprio centro di creazione
di valore per i miei investimenti.

rapida
• Rconegistrazione
CF, P.IVA e numero

Pronta risposta alle
oscillazioni di mercato

• Tanti servizi utili per te:

Il mercato cambia, ma InvestiMix
non resta a guardare: almeno una volta
all’anno i Fondi esterni vengono rivisti
in modo automatico per avere sempre
le migliori opzioni disponibili.
L’esperienza di AXA al mio servizio.

di polizza sia per la App
che per l’Area Clienti

- visualizzazione di tutte
le tue polizze e garanzie in
modo chiaro e trasparente

- semplicità di accesso
con impronta digitale
- visualizzazione del valore
del tuo investimento
in qualsiasi momento

Scelgo le migliori
opportunità per
i miei investimenti

Scarica ora My AXA
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Con InvestiMix ho:

Libertà di scelta
per il mio investimento

“Era da tempo che
pensavo a cosa fare
con i miei risparmi,
così ho scelto
di trasformarli in
nuove opportunità
per il futuro.”
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Volevo investire senza paura di fare scelte
sbagliate. Per questo, insieme al mio
gestore abbiamo analizzato i miei obiettivi
di investimento e abbiamo individuato
una soluzione flessibile che bilancia garanzia
e crescita del capitale.

Posso contare sulle opportunità di mercato
più adatte alle mie esigenze.

Oggi sono sereno perché ho trovato la
soluzione che risponde alle mie esigenze
di investimento, coerenti con il mio profilo
di rischio.

InvestiMix è la polizza multiramo che ti consente
di ottenere crescita per i tuoi risparmi, lasciandoti
la possibilità di scegliere come investire il tuo capitale
tra Gestione Separata e un’ampia gamma di Fondi.

L’investimento
che si modella
sulle mie
esigenze.
InvestiMix permette di investire i miei risparmi
con la massima libertà di scelta, ottimizzando
3 diverse componenti. Posso infatti comporre il mio
investimento allocando il capitale nella Gestione
Separata, nella selezione di Fondi Unit esterni
e Fondi Unit interni.

Gestione Separata
La Gestione Separata di AXA è studiata per
tutelare il capitale nel tempo: i rendimenti
realizzati si consolidano annualmente
e sono definitivamente acquisiti.

Fondi esterni
Un paniere di Fondi, selezionati tra
le più conosciute case di investimento
internazionali, a disposizione del mio
capitale per farlo crescere.

Fondi interni
Una gamma di Fondi promossi e gestiti
dalla Compagnia che offre differenti livelli
di investimento in base ai miei obiettivi
di rendimento e al mio profilo di rischio.

La scelta giusta per
investire nel mio futuro.
InvestiMix ha tutte le caratteristiche per muoversi
nella direzione migliore per me, costruendo valore
nel presente e nel futuro.

Accessibile
Il premio è unico, pari a 10.000 €, con la possibilità
di eseguire nel tempo anche versamenti aggiuntivi.

Flessibile
Oltre ad avere un profilo di investimento libero
(posso scegliere di destinare dal 10% al 50%
del mio capitale nella Gestione Separata e minimo
il 5% nei fondi unit), ho la possibilità di riscattare
fin dal primo anno il capitale maturato al netto
delle penali previste dal contratto: dal 1° al 3° anno:
1,60% con minimo di 50 €; dal 4° anno: 50 €.

Dinamico
Per tutelare il mio investimento, AXA effettuerà,
almeno una volta l’anno, una revisione della gamma
Fondi esterni eliminando quelli meno performanti
e sostituendoli con nuovi Fondi dalle prestazioni
più elevate.

