Scegli il tuo stile di investimento.

Valorizza il tuo capitale con Doppio Motore:
tre profili di investimento per accedere in modo semplice
e personalizzato ai mercati.

Doppio Motore

Una strategia
personalizzata per dare
più valore ai tuoi risparmi
INVESTI SEGUENDO
IL TUO STILE

Con Doppio Motore di AXA puoi scegliere il tuo stile
di investimento per accedere in modo semplice
e personalizzato ai mercati finanziari.
Grazie ai tre profili di investimento differenziati per obiettivi
e alla combinazione libera, puoi costruire con il tuo Agente
AXA la soluzione più adatta alle tue esigenze.
Dai valore ai tuoi risparmi e affidati all’esperienza di AXA,
il primo brand assicurativo al mondo.*
* Classifica Interbrand 2015

La soluzione AXA
per i tuoi obiettivi finanziari
Pianificare il futuro
Diversificazione degli investimenti

« Voglio essere libero di poter

investire seguendo il mio stile »

Protezione del tenore di vita

Successione semplificata
Investire nei mercati finanziari

Consulenza
Corrado P.
Libero professionista

Integrazione del reddito

Benefici fiscali

E tu che obiettivo hai?

Hai un motivo in più per
scegliere Doppio Motore

Scegli la combinazione tra risparmio
e investimento adatta al tuo stile
OBIETTIVO CRESCITA

Per te che desideri valorizzare il tuo capitale nel lungo
periodo e hai una propensione al rischio alta. Con Obiettivo
Crescita puoi beneficiare delle performance dei mercati
investendo una parte preponderante in fondi azionari e puoi
destinare la restante parte alla Gestione Interna Separata.

OBIETTIVO EQUILIBRIO

Per te che desideri valorizzare il tuo capitale nel medio-lungo
periodo e hai una propensione al rischio più contenuta.
Con Obiettivo Equilibrio puoi mediare l’investimento in
fondi azionari con un approccio più conservativo investendo
in Gestione Interna Separata e Fondo Interno DM Global
Income.

OBIETTIVO CEDOLA

Per te che desideri integrare il tuo reddito, tutelare il tuo
capitale e hai una propensione al rischio medio-bassa.
Con Obiettivo Cedola puoi ricevere una somma periodica
grazie all’investimento nel Fondo Interno DM Global Income
e proteggere una quota di capitale attraverso la Gestione
Interna Separata.

...E se preferisci decidi tu come distribuire il tuo capitale
tra l’investimento in Fondi azionari, Fondo Interno DM Global
Income e Gestione Interna Separata nei limiti minimi
e massimi di allocazione previsti dal prodotto.

1.

PERCHÉ È UN PRODOTTO UNICO SUL MERCATO

Hai la possibilità di accedere al Fondo Income realizzato
in esclusiva dal Gruppo AXA con l’obiettivo di generare
un rendimento contenuto limitando il livello di rischio.

2.

PERCHÉ PUOI AFFIDARTI ALLA GESTIONE FINANZIARIA
DI UN TEAM DI ESPERTI

Un team di gestori AXA che lavora costantemente per
individuare le migliori strategie di investimento e per
garantire soluzioni sempre all’altezza delle aspettative.

3.

PERCHÉ HAI UN PROFESSIONISTA AXA AL TUO FIANCO

Il tuo Agente AXA ti è sempre accanto per consigliarti
sulla gestione del tuo patrimonio e per scoprire
il tuo stile di investimento.

Certi vantaggi
li hai solo con una polizza
di investimento assicurativo
DECIDI TU
A CHI DESTINARE
IL CAPITALE

IMPIGNORABILE

BENEFICI FISCALI

Solo con le polizze assicurative puoi decidere, e cambiare
senza spese notarili, il beneficiario dei tuoi investimenti
anche al di fuori dell’asse ereditario.*
* Fatti salvi gli eventuali diritti degli eredi.

I capitali versati e i rendimenti maturati, secondo l’articolo
1923 del Codice Civile, non sono pignorabili.

Sulla componente di Gestione Separata non è dovuta
alcuna imposta di bollo. Al momento del riscatto viene,
inoltre, applicata una ritenuta fiscale solo sulla differenza
tra i premi versati e il valore del riscatto.

Glossario
Cedola: prestazione periodica ricorrente.

NESSUNA TASSA
DI SUCCESSIONE

I beneficiari della polizza non saranno tenuti a pagare
alcuna imposta di successione.

Gestione Interna Separata: forma di gestione degli investimenti,
separata ed autonoma dalle altre attività della Compagnia
e denominata “GESTIRIV”.
Fondi Interni: Fondi costituiti dalla Compagnia che raccolgono
riserve monetarie e le investono in attività finanziarie di mercato.
Sono dotati di autonomia gestionale e patrimoniale.
Riscatto: diritto del Contraente di chiedere la liquidazione della
prestazione contrattuale. È possibile esercitare tale diritto dopo
sei mesi dalla data di Decorrenza del Contratto.

Contatta il tuo Agente AXA per ricevere
una consulenza specializzata

Le soluzioni e le persone di AXA Assicurazioni ti accompagnano prevenendo i rischi, supportandoti nel momento del bisogno,
aiutandoti ad affrontare il futuro senza preoccupazioni.

Siamo il primo brand assicurativo al mondo
(Classifica Interbrand 2015)

Ogni giorno 103 milioni di persone in 59 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 propri risparmi.
Noi di AXA Assicurazioni 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.

Contatta la tua agenzia per ricevere un piano personalizzato

AXA Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841
n. R.E.A. 1576311 - C.F. e P. I.V.A. n. 00902170018
Comunicazione pubblicitaria di AXA Assicurazioni S.p.A.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo
Informativo, disponibile presso le Agenzie AXA Assicurazioni
o sul sito www.axa.it.

www.axa.it

Mod. MP 340

Ogni fase della vita ha i suoi protagonisti da proteggere

