Double Engine Pac

Metti al sicuro i tuoi progetti per il futuro

L’importo dei premi
complessiamente
versati in polizza non
superiore a 120.000€

Premio mensile

Premio annuale

da un minimo di 200€
e multipli di 50€
massimo mensile 400€

da un minimo di 2.400€ e
multipli di 50€ massimo
annuale 5.000€

GARANZIA PROTEZIONE VITA
Grazie alla copertura complementare caso morte, Double Engine PAC oﬀre per i primi 10 anni un sostegno
economico in caso di premorienza dell’assicurato.
Per assicurati di età tra 18 e 59 anni

Per assicurati di età tra 60 e 65 anni

Capitale assicurato pari a

Capitale assicurato pari a

10.000€

5.000€

Fasce di età

Premio per 10.000€ di
capitale assicurato

18-39

140€

n.a.

40-49

320€

n.a.

50-59

815€

n.a.

60-65

n.a.

830€

Premio per 5.000€ di
capitale assicurato

In caso di decesso per infortunio il capitale caso morte assicurato è raddoppiato
In caso di decesso per incidente stradale il capitale caso morte assicurato è triplicato

PROFILO DI INVESTIMENTO
Double Engine Pac oﬀre un unico proﬁlo di investimento composto al 40% da una Gestione separata e al
60% da un Fondo Interno Aggressivo* per tutta la durata del contratto anche in caso di versamenti
aggiuntivi o riscatto parziale.
Gestione Separata**

Fondo Interno Aggressivo*
Primi 10 strumenti ﬁnanziari in portafoglio:
ELEVA EUROPEAN SEL-A
JPM EUROLD DYN C PER
BGF-CONTINENT EUR FL
FIDELITY FDS-EMERG M
AXA ROSENBERG PAN EU
AXA ROSENBERG US EIX
BLACKROCK-ASIAN GW L
ALL BERN-SEL US EQTY
AXA WF-FRM EURP SCAP
ROBECO EMERGING CONS

76,53%z
21,57%
1,13%
0,21% 0,57%
Obbligazioni e altri titoli

Totale
Equity

* vedi deﬁnizione nel fascicolo informativo

Quote OICR

Liquidità
a reddito ﬁsso

Altro

Strumenti ﬁnanziari sottostanti totali:

** dati aggiornati al 31 dicembre 2017

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 primi 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 Pac è un prodotto di AXA MPS Assicurazioni Vita SpA, 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 abbinato alla consulenza in materia di
investimenti ed è quindi sottoposto alla preventiva valutazione di adeguatezza prevista dalla normativa vigente.
AXA MPS ASSICURAZIONI 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: 00959881003, Capitale Sociale € 569.000.000 i.v, Tel.: + 39 06 50870.1, Fax: + 39 0650870295. 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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5.81%
5.62%
5.03%
71.55%
19

