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Protect Star: un nuovo modulo di
AXA per una previdenza sicura
AXA Winterthur integra il proprio ventaglio di assicurazioni sulla vita con l’aggiunta
di un prodotto per la previdenza libera: il nuovo «Protect Star», che coniuga la
protezione integrale del capitale di un’assicurazione sulla vita classica con un
potenziale di rendimento interessante e un'elevata flessibilità. Così concepito,
questo prodotto previdenziale risulta di sicuro interesse per i clienti a partire dai 45
anni di età.
Dopo il successo di «Protect Invest» e «Protect Plan», entrambi prodotti che coniugano la
protezione del capitale con il potenziale di rendimento, una garanzia annuale dell’utile e una
elevata flessibilità, AXA Winterthur lancia ora un nuovo prodotto di questa serie: «Protect Star». Il
suo rendimento si basa sull’andamento del DynaInvest Index, un indice che viene ottimizzato in
modo dinamico tenendo conto delle mutevoli condizioni dei mercati finanziari, è composto anche
da categorie di investimento interessanti come i mercati emergenti e le materie prime e gode di
una copertura valutaria.

Utili garantiti su base annua per i clienti
La garanzia degli utili su base annua fa sì che i clienti non debbano recuperare eventuali perdite
sugli investimenti e che, anno dopo anno, le nuove opportunità di rendimento rimangano intatte.
Quanto alla sicurezza dei loro risparmi, i clienti non hanno nulla da temere, poiché i capitali
vengono investiti nel cosiddetto patrimonio vincolato di AXA Vita SA. A differenza delle forme di
investimento proposte da altri istituti, in questo modo si esclude anche il rischio dell’emittente.
Grazie all'elevata flessibilità, Protect Star rappresenta una valida alternativa ad altri investimenti
finanziari di medio-lungo termine. Al fine di poter far fronte prontamente a eventuali cambiamenti
che possono subentrare nel corso della vita, il valore di rimborso garantito dell’investimento, più
l’utile di volta in volta già garantito per l’intera durata, sono pienamente disponibili; inoltre, a partire
dall’ottavo anno, AXA Winterthur garantisce per lo meno l'intero capitale versato dal cliente. Per
come è stato concepito, Protect Star risulta particolarmente interessante per le persone a partire
dai 45 anni, poiché da tale fascia di età è possibile sfruttare in modo ottimale le agevolazioni fiscali
di questo prodotto previdenziale.

Protect Star risponde al bisogno di sicurezza
Da alcuni sondaggi rappresentativi è emerso che, a seguito della crisi dei mercati finanziari, è
notevolmente aumentato il bisogno di sicurezza. Ma per poter ugualmente beneficiare di una
possibile ripresa dei mercati finanziari nei prossimi mesi e anni, molti investitori desiderano avere
l’opportunità di partecipare alla crescita con il loro capitale mediante un collocamento sicuro. Ed è
proprio questo che Protect Star offre loro, grazie alla sua struttura ideale.
«Questo rappresenta un ulteriore tassello nella nostra offerta che ci consente di proporre ai nostri
clienti la migliore soluzione personalizzata», dichiara Anders Malmström, responsabile Vita di AXA
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Winterthur. «Siamo convinti di aver colto nel segno anche con il nuovo Protect Star e di offrire così
una soluzione ottimale per i nostri clienti.»

Ulteriori informazioni
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: AXA.ch

Ci trovate online sui seguenti canali
http://www.twitter.com/AXA_Svizzera

http://www.xing.com/companies/AXAWINTERTHUR

http://www.facebook.com/AXACH

http://www.flickr.com/photos/AXA_CH

http://www.youtube.com/axaschweiz

http://www.slideshare.net/AXA_CH

Contatto
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, media@axa.ch

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, soluzioni personalizzate nelle assicurazioni sulla vita e pensionistiche nonché prodotti bancari
attraverso designati partner finanziari. AXA Winterthur occupa circa 4300 collaboratori. La sua rete di vendita di oltre 300
agenzie generali e agenzie indipendenti conta inoltre circa 2800 collaboratori, che operano esclusivamente per conto di
AXA Winterthur. Nel 2010 AXA Winterthur ha conseguito un volume d'affari di CHF 10,587 miliardi.
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