Private Choice

Libero di
investire secondo
il mio stile

Private Choice
“Posso scegliere come ripartire il mio capitale tra diverse soluzioni
di investimento.”
Private Choice è la soluzione pensata per chi vuole scegliere i propri investimenti con
libertà e tranquillità: una soluzione flessibile che mira a realizzare gli obiettivi di crescita del
tuo capitale.
Una scelta flessibile
per personalizzare
il tuo investimento

Soluzioni di
investimento
di qualità

La tranquillità
di aver fatto la scelta
giusta nel tempo

I tuoi investimenti
sempre con te
in ogni momento

• Puoi decidere come ripartire

• La Gestione Separata MPV

• La Gestione Separata

• Il tuo Private Banker

• Private Choice premia

• Accedi all’App My AXA

• Puoi affidare i tuoi progetti

• Sul sito axa-mps.it trovi

il tuo capitale tra Gestione
Separata (massimo 70%),
Fondi Interni e Fondi Esterni
(minimo 30%) con diverse
strategie di investimento.

• Puoi modificare la composizione
del tuo investimento ogni volta
che vuoi: i primi sei switch
all’anno sono gratuiti.

• Puoi effettuare versamenti

aggiuntivi in un’unica soluzione
oppure in modo programmato.
Inoltre, puoi riscattare il tuo
capitale fin dal primo anno*
ed avere subito a disposizione la
liquidità di cui hai bisogno.

ha avuto negli ultimi anni
trend di rendimento molto
interessanti.**

• L’ampia gamma di fondi,

gestiti in parte da AXA ed in
parte da Case di investimento
internazionali, permette di
diversificare il tuo investimento
e di cogliere le opportunità del
mercato finanziario.

• Il monitoraggio e

l’aggiornamento dei
Fondi esterni ha lo scopo
di salvaguardare il tuo
investimento nel tempo.

*Il riscatto è possibile a fronte di un costo come indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

Rivolgiti al tuo Private Banker

è studiata per tutelare il
tuo capitale nel tempo: i
rendimenti realizzati ogni
anno sono definitivamente
acquisiti.
la tua fedeltà: la commissione
sulla Gestione Separata
decresce nel tempo e in base
all’ammontare versato.

a lungo termine a una
soluzione che risponde alle
tue esigenze di investimento
e al tuo profilo di rischio.

è sempre disponibile per
qualunque tipo di supporto
e consulenza personalizzata
per orientarti nelle tue
scelte di investimento.
per monitorare in qualsiasi
momento il controvalore
della tua polizza e dei
singoli fondi.
una sezione dedicata
all’andamento dei fondi con
valorizzazioni e rendimenti.

**I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Scarica l’App My AXA

Messaggio pubblicitario. Private Choice 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. 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, nell’ambito della quale verranno fornite informazioni di dettaglio sulle caratteristiche, sui rischi ed i costi associati a
“Private Choice”, al fine di consentire l’assunzione consapevole dell’eventuale decisione di investimento.
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