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AXA MPS ha da sempre a cuore i propri Clienti, per questo si pone l’obiettivo non solo di garantire la
massima qualità del servizio, ma anche di individuare e comprendere quali siano le tematiche di maggior
interesse e rilevanza in ambito finanziario ed assicurativo.
Il passo successivo vuole essere quello di rendere queste informazioni fruibili al Cliente. I Centri Private e i
Private Bankers di MPS Private Banking rappresentano i due canali prediletti da AXA MPS per questa
trasmissione di conoscenza.
Sappiamo quanto sia forte la relazione tra Private Banker e Cliente e quanto questa necessiti di essere
alimentata e sostenuta attraverso un’attenzione ed un monitoraggio costante delle necessità di entrambe
le controparti.
AXA MPS infatti promuove la formazione della propria
rete distributiva, affinchè i Clienti ne possano
beneficiare in termini di competenze e vivere con
maggiore serenità il rapporto con il proprio Private
Banker e con il proprio investimento.
Il Wealth Executive Managment Progam è un
momento di formazione in cui si affrontano criticamente
temi “caldi” riunendo alcuni tra i migliori Private
Bankers di MPS con lo scopo di fornirgli tutti gli
strumenti per agevolare i clienti nella comprensione di
queste tematiche.
Quest’anno il Programma si svolgerà in Germania, a Froncoforte, ed in particolare alla Frankfurt School of
Finance and Management, una delle principali scuole di Business internazionali.
All’evento parteciperanno anche numerosi docenti universitari, specializzati in materia di Private
Insurance, provenienti dalla SDA Bocconi, la School of Management della medesima Università Italiana.
Nel corso delle quattro giornate formative si affronteranno i seguenti temi:





Wealth Management;
Impatto dello scenario macroeconomico nelle scelte di asset allocation;
Tassazione dei diversi strumenti finanziari;
Protezione del patrimonio all’interno del Private Insurance.

Be Different: Dai Forma al tuo Futuro con AXA MPS
Cordiali Saluti,

AXA MPS Financial

