AXA MPS Mosaico Evolution è una polizza Unit Linked
che permette di investire in 18 fondi interni e di cogliere
le opportunità dei mercati finanziari con la libertà di
comporre il portafoglio più adatto alle tue esigenze.
Inoltre questa soluzione ti consentirà di offrire un livello di
protezione aggiuntiva ai tuoi cari grazie alla possibilità di
attivare una prestazione opzionale rispetto a quella
principale caso morte.

PERSONALIZZAZIONE
Preferisci essere coinvolto personalmente nella
composizione del tuo portafoglio o delegare a degli
specialisti le decisioni sulla gestione dei tuoi
investimenti?

AXA MPS FINANCIAL LTD.
AXA MPS Financial Ltd., insieme alla società controllante
AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., nasce nell’ottobre 2007
dalla collaborazione tra il Gruppo AXA, che per il 5° anno
consecutivo si posiziona come primo brand del settore
assicurativo*, e Banca Monte dei Paschi di Siena, l’istituto
bancario che tutti riconoscono come il più antico al
mondo.
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COS’È AXA MPS
MOSAICO EVOLUTION

AXA MPS
MOSAICO EVOLUTION
L’EVOLUZIONE DI

UN’IDEA GENIALE

Al 31/05/2014 la Compagnia gestiva Asset Under Management pari ad oltre 8,9 miliardi di euro.

*Secondo la classifica Interbrand 2013

Qualunque sia il tuo approccio agli investimenti e il tuo
profilo di rischio, AXA MPS Mosaico Evolution è in grado
di rispondere ad ogni tua esigenza finanziaria.
Grazie ad AXA MPS Mosaico Evolution potrai sfruttare il
processo di gestione dei fondi basato sulla provata
expertise internazionale di AXA Investments Managers,
attore dalle molteplici competenze gestionali, che
collabora con decine di investitori istituzionali, reti
distributrici ed entità del Gruppo AXA.

FLESSIBILITÀ

www.axa-mpsfinancial.ie

RISPARMIO E
INVESTIMENTO

UNIT LINKED A FONDI INTERNI

AXA MPS Mosaico Evolution è stato progettato per
consentirti di modellare la soluzione in base al tuo
percorso ed ai tuoi progetti.
Potrai attivare sia un piano di versamenti aggiuntivi
programmati, per costruire il tuo capitale nel tempo, sia
un piano di decumulo finanziario.
AXA MPS Mosaico Evolution si adatterà all’evoluzione
dei tuoi bisogni nella vita quotidiana.

Stampato da AXA MPS Financial Ltd. per Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
Codice Banca 1030.6 - Codice di Gruppo 1030.6

MESSAGGIO PROMOZIONALE - Prima dell’adesione leggere attentamente il prospetto informativo
disponibile nelle filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena e pubblicato sul nostro sito internet
www.axa-mpsfinancial.ie, dove sono riportate tutte le informazioni relative ai costi e al dettaglio
dell’offerta fondi. AXA MPS Mosaico Evolution è un prodotto collocato esclusivamente sul mercato
italiano e rispetta e regolamentazioni CONSOB e IVASS. Il rendimento può variare nel corso del
classamento e in funzione del prezzo di negoziazione sul mercato.

AXA MPS MOSAICO EVOLUTION
IN SINTESI*

PIÙ VALORE
ACCESSIBILE PER TUTTI
Per poter andare incontro alle necessità finanziarie di
tutti i nostri clienti, il premio minimo iniziale è stato
fissato a 5.000 €, mantenendo lo standard di
eccellenza che il Gruppo AXA riserva alle soluzioni di
investimento più esclusive.

Unit Linked con fondi interni a vita intera
Premio iniziale minimo pari a 5.000 €
Età assicurato compresa tra i 18 e gli 85 anni non
compiuti
Costo di caricamento pari all’1,50% dei premi
versati
18 fondi interni disponibili
Investimento minimo per ciascun fondo interno
pari a 1.000 €
Versamenti aggiuntivi sempre ammessi
Riscatti totali e parziali sempre ammessi
Possibilità di effettuare riscatti parziali automatici
Possibilità di attivare in qualsiasi momento un
piano di versamenti aggiuntivi automatici
Fino a 6 switch gratuiti all’anno (25 € in seguito)
Copertura opzionale caso morte
Beneficio caso morte aggiuntivo trascorsi 10
anni dalla data di decorrenza del contratto

IL TUO PROGETTO FINANZIARIO
REALIZZATO OGGI
Potrai contribuire, attraverso la flessibilità di AXA MPS
Mosaico Evolution, alla realizzazione dei tuoi progetti.
Potrai accumulare nuove somme da investire sia
attraverso i versamenti aggiuntivi standard (sempre
ammessi con un minimo di 250 €, con multipli di 50 €) sia
attraverso un piano personalizzabile di versamenti
aggiuntivi programmati definendo ammontare (minimo
pari a 250 € con multipli di 50 €) e frequenza (ogni 1, 3 o
6 mesi).
Potrai fare il tagliando gratuito* al tuo investimento su
base regolare sfruttando la possibilità di richiedere ben 6
switch (riallocazioni di portafoglio) gratuiti all’anno.
Potrai pianificare un ritorno dall’investimento sia
attraverso riscatti parziali e totali (dove l’importo
riscattabile minimo è pari a 1.000 € e il capitale residuo
minimo è pari a 2.000 € per polizza e 1.000 € per fondo),
sia attraverso un “Piano di Decumulo Finanziario”
definendo importo (il 3% o il 5% annuo del controvalore
di Polizza al momento della richiesta) e frequenza (ogni 3,
6 o 12 mesi) **.

*Per ulteriori Informazioni, fai riferimento alla scheda tecnica.

* Oltre al sesto switch, il costo previsto è pari a 25 € per ogni swith aggiuntivo
** Su richiesta del contraente, trascorso il quinto anniversario di polizza ed a
condizione che il capitale versato e non riscattato sia pari o superiore a 10.000 €. Tale
piano ha durata quinquennale e ti consente di effettuare Riscatti Parziali programmati

Grazie ad AXA MPS Mosaico Evolution saranno a tua
disposizione ben 18 fondi interni assicurativi gestiti
dalla Compagnia, caratterizzati da differenti esposizioni
ai mercati finanziari sia azionari sia obbligazionari o di
liquidità.
Per i clienti più fedeli la Compagnia ha deciso di
raddoppiare il beneficio addizionale caso morte dopo
il compimento del decimo anniversario di polizza.
Inoltre, questa soluzione ti consentirà di attivare in fase
di sottoscrizione una copertura assicurativa opzionale
che, in caso di sinistro offrirà ai beneficiari un valore pari
ad almeno il premio versato (al netto di eventuali
riscatti parziali) capitalizzato al tasso annuo composto
del 3%. In questo modo AXA MPS Mosaico Evolution
ti permetterà di investire anche nei mercati più volatili,
proteggendo in ogni momento il futuro dei tuoi cari.

