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Messaggio pubblicitario. Private Suite è una polizza assicurativa Unit Linked di AXA MPS Financial DAC, Società del gruppo assicurativo AXA Italia. Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la documentazione informativa e le condizioni di contratto disponibili presso i Centri Private e Family Office di Banca MPS, distributrice del prodotto, e sul sito www.axa-mpsfinancial.ie.
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.

I punti di forza della soluzione
Flessibilità

Selezione e qualità

Consulenza e Supporto

Il cliente sempre al centro

Universo investibile

Post vendita

La soluzione si adatta
alle diverse esigenze
di rischio/rendimento
della clientela ed è in grado
di seguirne l’evoluzione
nel tempo

Il cliente ha a disposizione
una gamma di oltre 120 fondi,
tra interni ed esterni,
selezionati in una logica
Multibrand tra quelli presenti
sul mercato

Possibilità di accedere a tutte le
informazioni del proprio investimento
attraverso l’area clienti dedicata,
chiamando il nostro
Contact Centre o visitando
il sito internet della compagnia:
https://www.axa-mpsfinancial.ie/
o rivolgendosi a Banca MPS
distributrice del prodotto

Gestione

Expertise Gruppo AXA

Quotazioni e Performance

Possibilità di modificare
il proprio portafoglio
in qualsiasi momento
ed in piena continuità fiscale

I fondi dei più conosciuti
asset manager internazionali,
attentamente selezionati
e monitorati nel corso del tempo

Possibilità di monitorare
e confrontare l’andamento
dei fondi, attraverso la sezione
«quotazioni e performance»,
del sito internet della compagnia:
https://www.axa-mpsfinancial.ie/

Opzioni aggiuntive

Ampia diversificazione

MPS Private Banking

Il prodotto prevede
un insieme di opzioni contrattuali
in continuo sviluppo, in un’ottica
di miglioramento costante

Soluzioni d’investimento
gestite attivamente
e parametrate ai diversi profili
di rischio-rendimenti dei clienti

La competenza e l’attenzione
del Private Banking di Banca MPS,
distributrice del Prodotto,
sempre a disposizione

Rischi e costi: per i dettagli sui rischi e costi correlati alla sottoscrizione della polizza si rimanda alla lettura delle condizioni di assicurazioni

