Da AXA,
IoDomani
Scheda Cliente
Gentile Cliente,
IoDomani è la soluzione assicurativa che ti permette, in un solo prodotto, di accedere ai mercati finanziari e tutelare i
tuoi obiettivi, offrendoti una copertura in caso di grave imprevisto di salute.

COSA OFFRE?

PERCHÉ?

IN CHE MODO?

Un piano di investimento
personalizzabile

Sei libero di scegliere
la composizione dell’investimento
e di adattarla nel tempo.

Selezionando uno dei quattro profili
di investimento disponibili.

Flessibilità
dell'investimento

Scegli come rientrare in possesso
di quanto risparmiato.

Con i riscatti programmati e la possibilità
di ricevere una prestazione periodica.

Una protezione contro
gli imprevisti di salute

Ricevi un sostegno economico
in caso di grave malattia, perdita
di autosufficienza o prematura scomparsa.

Con una specifica copertura assicurativa.

COMPONENTE DI INVESTIMENTO
Prestazione
Capitale rivalutato nella Gestione Separata
+ Controvalore delle quote
possedute nei Fondi Interni

Età d’ingresso

Durata

Valorizzazione

40-85 anni

Vita intera

Settimanale

Premio Unico

Versamenti aggiuntivi

Min ¤ 50.000 - max ¤ 5.000.000
(con multipli di ¤ 500)

Sempre possibili
min ¤ 1.000

Profili di investimento
Con IoDomani di AXA sei libero di scegliere il profilo di investimento che più si adatta alle tue necessità.
IODOMANI DIFENDO

IODOMANI POSSO

Orizzonte temporale consigliato
Breve (<5 anni)

Orizzonte temporale consigliato
Breve (da 5 a un massimo 10 anni)

Composizione dell’investimento
60% Volcap 3% (obiettivo volatilità* 3%)
40% Gestione Separata

Composizione dell’investimento
70% Volcap 5% (obiettivo volatilità* 5%)
30% Gestione Separata

IODOMANI VOGLIO

IODOMANI SCELGO

Orizzonte temporale consigliato
Medio lungo (>10 anni)

Orizzonte temporale consigliato
In base al piano

Composizione dell’investimento
70% Volcap 8% (obiettivo volatilità* 8%)
30% Gestione Separata

Composizione dell’investimento
Da 75% a 90% tra i 4 Fondi Unit disponibili
Da 10% a 25% Gestione Separata

* Con il termine volatilità si intende la variazione possibile nel tempo del rendimento del Fondo dalla sua media. La percentuale indica il valore massimo e minimo dell'oscillazione.

Opzioni componente di investimento
OPZIONE TAKE PROFIT

LIQUIDAZIONE CEDOLA

RISCATTI PARZIALI PROGRAMMATI

Attivazione dell'opzione
Selezionando il profilo IoDomani Voglio,
accedi alla possibilità di ricevere
annualmente la liquidazione della
performance registrata dal Fondo Unit.

Attivazione della cedola
Attivabile per il profilo IoDomani Scelgo,
con un investimento nel Fondo Income
di almeno il 60%.

Quando puoi riscattare?
Passati 5 anni dall’attivazione
della polizza o al compimento
del 60esimo anno di età*.

Liquidazione della perfomance
15 maggio di ciascun anno dopo i primi
12 mesi di attivazione del contratto.

Erogazione della cedola
Ogni 15 maggio di ciascun anno dopo
i primi 12 mesi di attivazione del contratto.

Frequenza della liquidazione
Possibilità di scelta tra semestrale
o annuale.

Importo
100% della performance del Fondo Unit
(minimo ¤ 500)*.

Importo
100% della performance del Fondo Income
(minimo ¤ 500)*.

Importo
Max 20% del controvalore della polizza
(min. annuo ¤5.000).

*nel caso in cui il valore della posizione
nel FondoUnit abbia registrato una performance
del 10% rispetto al versamento iniziale, tenuto conto
di eventuali versamenti aggiuntivi e riscatti parziali.

*nel caso in cui il Fondo Income al 31/12
dell'anno precedente abbia registrato una
performance almeno del 2%.

*dopo almeno un anno dall’attivazione
della polizza.

GARANZIE PROTEZIONE VITA
Scegli fino a tre garanzie per tutelarti in caso di grave malattia, prematura scomparsa, perdita di autosufficienza e avrai subito a tua
disposizione un sostegno economico senza dover interrompere il tuo investimento. Puoi inoltre scegliere liberamente di acquistare la
garanzia Caso Morte da Infortuni. Tale scelta esclude la possibilità di acquistare le altre tre garanzie e viceversa. Inoltre la garanzia Caso
Morte da Infortuni sarà attivabile anche nel caso in cui non sussistano le condizioni per sottoscrivere una delle altre tre garanzie.

Garanzie

CASO MORTE

MALATTIE GRAVI

PERDITA
DI AUTOSUFFICIENZA

CASO MORTE
DA INFORTUNIO

Età d'ingresso

Fino a 70 anni

Fino a 65 anni

Fino a 70 anni

Fino a 85 anni

Vita intera

Fino a 95 anni età

Durata

A scelta, da 5 a 25 anni,
5-25 anni,
con il max di 75 anni di età con il max di 70 anni di età

Prestazione

Pari al capitale assicurato,
min. ¤ 35.000

Pari al capitale assicurato,
min. ¤ 35.000

Rendita ¤ 500-2.500
al mese per 10 anni
+ capitale pari
a 3 volte la rendita scelta

Capitale aggiuntivo pari
al premio unico versato,
max ¤ 100.000

Beneficiario

A scelta del contraente

L'assicurato

L'assicurato

A scelta del contraente

Premio: alimentato dalla Gestione Separata eccetto il primo premio.

Detraibilità Fiscale
Sfrutta la possibilità di detrarre fiscalmente i premi versati per le Garanzie Protezione Vita.

AXA è il primo brand assicurativo al mondo
(Classifica Interbrand 2017)
Ogni giorno 107 milioni di persone in 64 Paesi progettano il loro futuro con AXA,
certi che ciò che amano è protetto al meglio. Aiutiamo i nostri clienti a vivere
più serenamente, promuoviamo la cultura della protezione, li tuteliamo dai
rischi e li aiutiamo a gestire meglio i loro risparmi. Conosciamo bene il valore
del tuo lavoro, dei tuoi affetti e dei tuoi sogni. Per questo siamo consapevoli
dell’importanza e della responsabilità del mestiere dell’assicuratore.
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