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Messaggio pubblicitario. Melody Advanced Bonus Edition è un prodotto 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 le filiali 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 abbinato 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
Esclusività

Qualità di Gestione

Consulenza e Supporto

Peculiarità

MPS Servizio Gestioni

Competenza

Soluzione esclusiva
sul mercato a disposizione
del cliente MPS
Private Banking

Expertise del team di MPS,
in qualità di gestore delegato
dei portafogli modello,
nella scelta e monitoraggio
dei diversi strumenti finanziari

Attraverso il Private Banker
di riferimento di Banca MPS,
distributore del prodotto, il cliente
potrà accedere ad un mondo
di consulenza a lui dedicato

Bonus

Universo investibile

Post vendita

Riconoscimento
di un bonus pari al 5%
del premio versato,
in fase di sottoscrizione

12 linee d’investimento
a disposizione, che spaziano
da portafogli modello
più conservativi (quali
la «Fixed Income» e la «Conservative»)
a portafogli più azionari
(quali «Dynamics» e l’«Aggressive»)

Per rispondere a tutte le esigenze
del cliente in fase di post vendita,
il Contact Centre di Compagnia
fornisce tutte le informazioni di natura
amministrativa della polizza mentre
MPS attraverso il Private Banker
di riferimento fornirà supporto
nella gestione del portafoglio

Rischi AXA MPS Financial DAC (la “Compagnia” o l “’Impresa di Assicurazione”) non offre alcuna garanzia finanziaria di rimborso del Premio pagato alla data di
scadenza o di corresponsione di un rendimento minimo, ivi incluse le Prestazioni Periodiche. Vi è la possibilità che l’Investitore-Contraente ottenga, alla data di
scadenza, un ammontare inferiore al Premio pagato, per effetto dei rischi finanziari connessi agli strumenti in cui il Fondo Interno investe direttamente.
Vi è, inoltre, la possibilità che l’Investitore-Contraente ottenga, alla data di scadenza, un ammontare inferiore all’Obiettivo di Protezione per il rischio di eventuali
eventi di credito sul paniere di titoli obbligazionari governativi europei e/o per il rischio delle Controparti Terze (individuate secondo modelli di best execution e
selezionate secondo criteri individuati dal gestore del Fondo Armonizzato) sugli strumenti derivati in cui il fondo investe.
Inoltre, vi è la possibilità che, in corso di Contratto, l’importo delle Prestazioni Periodiche subisca una diminuzione o che le stesse non vengano corrisposte in
relazione al rischio di controparte relativo agli strumenti finanziari a cui il Fondo Interno è esposto, direttamente o indirettamente.
Si precisa che il numero di quote assegnate al Contratto a scadenza è inteso al netto di eventuali riscatti intercorsi durante la vita contrattuale, caricamenti e costi
come meglio descritto nel Prospetto d’Offerta
Costi Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati, si rinvia alla Sezione 1, art 14 del Prospetto d’Offerta

