IoDomani

ELIMINA I CONDIZIONALI
IoDomani di AXA è la nuova soluzione di investimento e protezione che ti permette di accedere
ai mercati finanziari e tutelare i tuoi obiettivi, offrendoti una copertura assicurativa in caso di imprevisti.

MANTIENI
IL TENORE DI VITA

accedi alla possibilità di ricevere una cedola periodica
scegli il profilo di investimento giusto per te
decidi tu quando rientrare in possesso del tuo capitale

RAFFORZA
IL TUO CAPITALE

bilancia le esigenze di risparmio e investimento
affidati alla nostra esperienza nella selezione dei migliori Fondi
fai versamenti aggiuntivi in ogni momento

PROTEGGI
I TUOI OBIETTIVI

pianifica i tuoi investimenti con più serenità
ricevi un sostegno economico in caso di gravi imprevisti di salute
ottieni consulenza su pensione e successione

Scegli tra quattro profili di investimento
IODOMANI DIFENDO
La soluzione ideale per chi punta a preservare il proprio
capitale, con una strategia di investimento conservativa.

IODOMANI POSSO
Per chi punta a un rendimento extra nel medio periodo
accedendo ai mercati con una strategia moderatamente
aggressiva.

IODOMANI VOGLIO
Per chi vuole investire sul lungo periodo puntando
alle opportunità dei mercati e al vantaggio di liquidare
le performance ottenute.

IODOMANI SCELGO
Per chi vuole bilanciare liberamente la composizione
del proprio investimento con una soluzione realizzata su
misura.

Proteggi il tuo futuro dagli imprevisti di salute
Con IoDomani, in caso di grave malattia, perdita di autosufficienza e prematura scomparsa, AXA mette a tua
disposizione un sostegno economico per affrontare le conseguenze senza dover interrompere il tuo investimento.
Proteggi la tua salute in un solo gesto. Alla sottoscrizione scegli quali tutele attivare
e non dovrai più preoccuparti del rinnovo. Il premio è infatti pagato in automatico ogni anno.

Ottieni servizi aggiuntivi*
Consulenza previdenziale
telefonica

Consulenza legale
testamentaria e successoria

Bonus spese
mediche

* I servizi a cui si fa riferimento (consulenza gratuita su temi previdenziali, consulenza gratuita su temi successori e testamentari, bonus spese mediche) costituiscono i premi relativi all’operazione a premi
“IoDomani - servizi dedicati al cliente”. Partecipazione subordinata alla sottoscrizione del prodotto AXA IoDomani dal 14/11/2016 al 31/12/2017. il contraente ha diritto di usufruire dei premi a lui spettanti
a seguito della sottoscrizione di una polizza IoDomani e potrà usufruire degli stessi nel corso della durata della polizza ed a condizione che la stessa risulti ancora in vigore al momento della richiesta.
Regolamento completo su www.iodomani.axa.it.
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