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Puntare sulla crescita senza rischio con il nuovo prodotto «Protect
Invest» di AXA Winterthur
AXA Winterthur integra nella sua gamma di assicurazioni sulla vita un ulteriore innovativo
prodotto d'investimento: il nuovo «Protect Invest» abbina opportunità di rendimento a
protezione al 100 percento del capitale e massima flessibilità, qualità che lo rendono
interessante per tutti i segmenti di clientela.
Dopo il grande successo riscosso con la pregevole soluzione previdenziale «TwinStar Income»,
AXA Winterthur lancia nuovamente un prodotto d'investimento flessibile che abbina interessanti
opportunità di rendimento a una protezione completa dalle perdite di valore. A seconda della
situazione di mercato, nel nuovo prodotto «Protect Invest» dal 10 al 20 percento del capitale viene
investito in azioni, il resto in titoli a tasso fisso. Grazie a questa strategia d'investimento i clienti
possono trarre profitto direttamente da un'ulteriore ripresa dei mercati dei capitali.
Protezione del capitale del 100 percento già dopo tre anni
I clienti non devono tuttavia preoccuparsi per la sicurezza dei loro risparmi: AXA Winterthur
garantisce integralmente l'importo versato e il capitale è protetto al 100 percento. Tutti i fondi dei
clienti sono investiti nel quadro del patrimonio vincolato di AXA Vita SA. Grazie alla sua elevata
flessibilità «Protect Invest» rappresenta un'eccellente alternativa o complemento a un conto
bancario. Per tener conto in modo rapido e semplice delle mutate condizioni di vita, il valore di
rimborso attuale dell'investimento nel corso della prevista durata di otto anni è pienamente
disponibile in ogni momento e, già dopo il terzo anno, AXA garantisce integralmente come minimo il
capitale versato dal cliente.
«Protect Invest» coglie lo spirito dei tempi
Sondaggi rappresentativi svolti su incarico di AXA Winterthur dimostrano che a seguito della crisi
sui mercati finanziari l'esigenza di sicurezza è fortemente aumentata. In considerazione di una
possibile ripresa dei mercati finanziari nei prossimi mesi e anni, molti investitori desiderano poter
partecipare alla crescita allocando il loro capitale in un investimento sicuro. E questo è quanto
«Protect Invest» offre loro in modo ideale. L'investimento è possibile già a partire da 10 000 franchi.
Il nuovo prodotto non è soggetto a tasse di bollo, né a tasse di emissione e di negoziazione.
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«Siamo convinti di aver colto lo spirito dei tempi con il nuovo prodotto», afferma Anders Malmström,
responsabile Vita di AXA Winterthur.
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AXA Winterthur
AXA Winterthur fa parte del Gruppo AXA ed è la compagnia operante in tutti i rami leader sul mercato svizzero.
AXA Winterthur offre ai suoi clienti protezione finanziaria mediante un'ampia gamma di assicurazioni di persone, cose e
responsabilità civile nonché soluzioni personalizzate di assicurazioni sulla vita e pensionistiche, ma anche prodotti
d'investimento per la clientela privata e commerciale. AXA Winterthur occupa circa 4300 collaboratori. La sua rete di vendita
di oltre 300 agenzie generali e agenzie indipendenti conta inoltre circa 2900 collaboratori, che operano esclusivamente per
conto di AXA Winterthur. Nel 2009 AXA Winterthur ha conseguito un volume d'affari di CHF 10,233 miliardi.
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