AXA MPS MULTI SELECTION
LA SOLUZIONE D’ECCELLENZA PER DARE FORMA

AI PROPRI PROGETTI DI INVESTIMENTO

PRIVATE

SOLUZIONI MULTIMANAGER PERSONALIZZATE PER IL PATRIMONIO

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-mps.it, dove sono riportate
tutte le informazioni relative ai costi e al dettaglio dell’offerta fondi.

AXA MPS MULTI SELECTION
LA SOLUZIONE D’ECCELLENZA PER DARE FORMA
AI PROPRI PROGETTI DI INVESTIMENTO
UNIT LINKED A FONDI ESTERNI
SELEZIONE LIBERA FINO A 15 SICAV TRA I 50 DISPONIBILI
PREMIO UNICO (MINIMO 50.000 EURO)
VERSAMENTI AGGIUNTIVI E SWITCH SEMPRE AMMESSI
PENALI DI RISCATTO ASSENTI
APPROCCIO MULTIMANAGER SEMPLIFICATO
Per il cliente che:
è sensibile al tema fiscale e interessato al passaggio generazionale
è attratto dall’offerta dei maggiori asset manager internazionali
desidera flessibilità e diversficazione
vuole partecipare alla definizione della propria strategia di investimento

Con AXA MPS Multi Selection
potrà dare forma nel tempo ai Suoi obiettivi e progetti.

LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE
Ottimizzazione Fiscale
Come tutti i prodotti assicurativi vita, AXA MPS Multi Selection prevede una tassazione sulla rendita finanziaria posticipata
al momento del riscatto, applicabile solo se la polizza, nel complesso, risulta in utile, aumentando così la performance
complessiva (principio della capitalizzazione del rendimento lordo).
Inoltre, l’imposta viene applicata direttamente dalla Compagnia e non ci sono pertanto obblighi di indicazione
in fase di dichiarazione dei redditi da parte dell’investitore.
AXA MPS Multi Selection è uno strumento molto utile anche per rendere efficiente il passaggio generazionale.
In caso di decesso dell’assicurato, infatti, le somme liquidate ai beneficiari sono esenti sia da imposte di successione sia da
imposte sulle rendite finanziarie.

Affidabilità e Competenza
Con AXA MPS Multi Selection Le offriamo l’opportunità di accedere con grande facilità, attraverso un unico prodotto, ad una
variegata selezione di Fondi esterni individuati per Lei nell’offerta di prestigiosi asset manager internazionali.
Mettiamo a Sua disposizione un team di professionisti dedicati all’analisi costante dei fondi presenti sul mercato, rivedendo
annualmente l’offerta che Le proponiamo al momento della sottoscrizione.
Il nostro obiettivo è quello di fornirLe una selezione caratterizzata da un elevato standard qualitativo, garantito da un processo
di monitoraggio strutturato e disciplinato delle caratteristiche quali-quantitative dei fondi.

Flessibilità e Diversificazione
AXA MPS Multi Selection nasce per soddisfare il cliente che desidera diversificare il proprio portafoglio ed essere partecipe
delle proprie decisioni di investimento.
Affidandosi a questa soluzione, potrà realizzare i Suoi progetti di investimento costruendo una strategia personalizzata per
tipologia di asset class (monetario, obbligazionario, azionario, bilanciato/flessibile, alternativo), per aree geografiche, per
settori merceologici, per stili di investimento (value, growth, blend), per capitalizzazione di mercato (large cap, mid cap, small
cap), scegliendo fino ad un massimo di 15 fondi esterni e sicav, tra i 50 disponibili.
Inoltre, avrà la possibilità di rivedere le Sue scelte in piena libertà, effettuando versamenti aggiuntivi e riallocazioni di
portafoglio* in qualsiasi momento.
(*6 riallocazioni di portafoglio gratuite all’anno, ulteriori variazioni hanno un costo fisso di 25 EURO cad.)

AXA MPS FINANCIAL
AXA MPS Financial, 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.
La Compagnia, con sede a Dublino, serve il mercato italiano in regime di Libera Prestazione di Servizi
ed è specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di innovative soluzioni d’investimento
Unit Linked.
Al 30/06/2013 la Compagnia gestiva Asset Under Manangement pari a 7.9 miliardi di euro.
*Secondo Classifica Interbrand 2013.
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Per eventuali informazioni o chiarimenti
può rivolgersi al Suo Gestore Private di fiducia.

www.axa-mps.it

AXA MPS MULTI SELECTION è un prodotto collocato esclusivamente sul mercato italiano e rispetta le regolamentazioni CONSOB e IVASS. Il rendimento può variare nel corso del classamento in funzione del prezzo di negoziazione sul mercato.

