Tutta la Vita
Con TUTTA LA VITA di
AXA le conseguenze di un
tuo problema di salute
non ricadono su chi ami.

Io
non ho
paura

Scopri di più su AXA-MPS.IT

Tutta la Vita
Per essere in grado di aﬀrontare i gravi imprevisti della vita, senza
compromettere la stabilità economica tua e della tua famiglia.
Per garantire un sostegno a chi ami
se tu non dovessi esserci più
Proteggi il futuro e i sogni di chi conta su di te con
un sostegno concreto in caso di tua prematura scomparsa.

Per gestire le conseguenze
di un grave problema di salute

Con AXA chi ami riceve
un capitale per realizzare
i propri sogni.

Al momento della diagnosi di una malattia grave, puoi
avere maggior libertà di scelta su come e dove curarti.

Con AXA ricevi un capitale,
a partire da 35.000€, per
gestire al meglio le
conseguenze della tua
malattia.

Dall’assistenza domiciliare agli adeguamenti in casa,

Con AXA ricevi un capitale
per gestire le prime spese
e una rendita fino a 2.500 €
al mese per vivere meglio.

Vieni in una filiale di Banca Monte dei Paschi
di Siena per una consulenza personalizzata
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 Monte dei Paschi e sul sito www.axa-mps.it. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di adeguatezza prevista dalla normativa
vigente.
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