Assicurazione di risparmio per bambini winplus

Per guardare
al futuro con
fiducia

Anno dopo anno, i bambini crescono. E l’assicurazione di risparmio winplus di AXA cresce con loro fin dall’inizio,
consentendo domani di iniziare la vita adulta con il piede giusto. La somma di capitale corrisposta a scadenza
è infatti nota fin dalla stipulazione del contratto – a prescindere da quello che potrà succedere nel frattempo.
Obiettivi e motivi
Aiuto finanziario iniziale a favore
di vostro figlio/vostra figlia una volta
conclusi gli studi
Regalo per il raggiungimento della
maggiore età del vostro figlioccio/della
vostra figlioccia o di un/una nipote
Capitale per gli studi superiori, un 		
soggiorno linguistico, l’acquisto dei
primi mobili ecc.
Certezza assoluta dell’importo che
verrà versato al ragazzo/alla ragazza
alla scadenza del contratto
Corresponsione del capitale garantita
anche in caso di decesso precoce
o di incapacità di guadagno della 		
persona assicurata

Sicurezza assoluta
Grazie all’esonero dal pagamento dei
premi in caso di decesso o di incapacità
di guadagno della persona assicurata,
l’obiettivo di risparmio convenuto viene
raggiunto in ogni caso. In altre parole,
se vi dovesse succedere qualcosa, AXA
continuerà a pagare i premi per voi fino
alla conclusione del contratto.

Premi contenuti
Già a partire da somme contenute è
possibile raggiungere obiettivi di capitale considerevoli – proprio in virtù
della durata contrattuale piuttosto
estesa. Ad esempio, già versando
la metà degli assegni per figli vi assicurate un notevole capitale.

Conseguimento garantito
dell’obiettivo di risparmio
Soluzione adatta per ogni
budget

Assicurazione di risparmio per bambini winplus
Definizione

Assicurazione sulla vita di tipo tradizionale con versamento garantito del capitale alla scadenza del contratto.
Previdenza libera (pilastro 3b).

Prestazioni

Caso di vita e di decesso
Corresponsione del capitale garantito e dell’eventuale partecipazione alle eccedenze alla data
contrattualmente convenuta

Capitale garantito
in caso di vita
o di decesso

Capitale di risparmio
incluso l’interesse garantito

Due sistemi di eccedenze a scelta:
Durata

Esenzione
dal pagamento
dei premi

Esenzione dal pagamento dei premi in caso di decesso
Due sistemi di eccedenze a scelta:
o di incapacità di guadagno
Investimento in fondi azionari
Incremento del capitale garantito
Esenzione dal pagamento dei premi in caso di decesso
Integrata
in caso
di decesso, opzionale in caso di
o di incapacità
di guadagno

Investimento in un fondo azionario
Incremento del capitale garantito

incapacità di guadagno della persona assicurata

Finanziamento

Premi periodici

Eccedenze

Corresponsione cumulata come ulteriore prestazione a incremento del capitale garantito o come eccedenza
abbinata a fondi (Dynamix) con un potenziale di guadagno più elevato in virtù dell’investimento in fondi
azionari. (Eccedenze non garantite)

Premium holiday

Opzione dal 5° anno di durata contrattuale:
possibilità di sospendere il pagamento dei premi per un periodo complessivo fino a quattro anni con
interruzione del processo di risparmio

Interessati? Allora richiedeteci oggi stesso un’offerta o un colloquio di consulenza personale. Non lasciatevi sfuggire questa
opportunità per verificare la vostra situazione assicurativa e previdenziale e per impostarla in un’ottica futura.
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