Double Engine Easy

Io
scelgo
il futuro

Scopri di più su AXA-MPS.IT

Con DOUBLE
ENGINE EASY di AXA
hai una soluzione
ﬂessibile per far
crescere i tuoi
risparmi.

Double Engine Easy
Per investire i tuoi risparmi con il massimo della ﬂessibilità e pensare al futuro
delle persone che ami.
Per far crescere i tuoi risparmi con un
investimento iniziale accessibile
Fai un versamento unico iniziale sostenibile che puoi
integrare quando vuoi.

Per investire liberamente i tuoi
risparmi, con la massima ﬂessibilità
In base alla tua propensione al rischio, puoi scegliere come
ripartire il tuo investimento tra Fondi Interni e Gestione
Separata, rispettando le percentuali minime di
investimento previste e modiﬁcarlo nel tempo.

Per garantire un sostegno a chi ami
se tu non dovessi esserci più
Proteggi il futuro dei tuoi cari con un sostegno concreto in
caso di tua prematura scomparsa causata da infortunio nei
primi 10 anni di contratto.

Con AXA basta un versamento
iniziale di 500€. In ogni
momento puoi fare dei
versamenti aggiuntivi a
partire da 500€ e multipli
di 50€.

Con AXA hai 2 switch gratuiti
l’anno, possibili già dal
secondo mese di contratto.
Inoltre puoi chiedere il
riscatto totale o parziale
già dal primo anno.

Con AXA chi ami riceve un
capitale aggiuntivo ﬁno ad un
massimo di 100.000€ per non
rinunciare ai propri progetti.

Per informazioni sui costi e sui rischi leggere il Fascicolo Informativo disponibile in ﬁliale e sul sito axa-mps-it

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. Double Engine Easy 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, distributrice del prodotto, e sul sito www.axa-mps.it. Le informazioni rese disponibili non devono essere
intese come un invito ad investire o come raccomandazione personalizzata. La distribuzione del prodotto è abbinata alla consulenza in materia di investimenti ed è quindi sottoposta
alla preventiva valutazione di adeguatezza prevista dalla normativa vigente.
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