
COSA OFFRE? PERCHÉ?

Gentile Cliente,

IoDomani di AXA la soluzione che ti permette, in un solo prodotto, di accedere ai mercati finanziari e tutelare i tuoi 
obiettivi, offrendoti una copertura assicurativa in caso di grave imprevisto di salute.

Profili di investimento

IoDomani
Scheda Cliente

Un piano di investimento 
personalizzabile

Orizzonte temporale consigliato 
Breve (<5 anni) 

Composizione dell’investimento 
Fondo Unit: 60%, obiettivo volatilità* 3% 
Gestione Separata: 40%

Età d’ingresso 
40-85 anni

Sei libero di scegliere 
la composizione dell’investimento 
e di adattarla nel tempo.

Selezionando uno dei quattro profili 
di investimento disponibili.

Flessibilità  
dell'investimento

Scegli come rientrare in possesso 
di quanto risparmiato.

Con i riscatti programmati e la possibilità  
di ricevere una prestazione periodica.

Una protezione contro 
gli imprevisti di salute

Ricevi un sostegno economico  
in caso di grave malattia, perdita di 
autosufficienza o prematura scomparsa

Con una specifica copertura assicurativa

COMPONENTE DI INVESTIMENTO

Durata
Vita intera

Premio Unico
min ¤ 50.000 - max ¤ 5.000.000  

(con multipli di ¤ 500)

Valorizzazione
Settimanale

Versamenti aggiuntivi
Sempre possibili  

min ¤ 1.000

Orizzonte temporale consigliato 
Breve (>5 massimo 10 anni)

Composizione dell’investimento 
Fondo Unit: 70%, obiettivo volatilità* 5% 
Gestione Separata: 30%

IODOMANI DIFENDO

IODOMANI VOGLIO

IODOMANI POSSO

IODOMANI SCELGO

Orizzonte temporale consigliato 
Medio lungo (>10 anni)

Composizione dell’investimento 
Fondo Unit: 70%, obiettivo volatilità* 8% 
Gestione Separata: 30%

Orizzonte temporale consigliato 
In base al piano

Composizione dell’investimento 
Fondo Unit: da 75% a 90% 
Gestione Separata: da 10% a 25%

Con IoDomani di AXA sei libero di scegliere il profilo di investimento che più si adatta alle tue necessità. 

* Con il termine volatilità si intende la variazione possibile nel tempo del rendimento del Fondo dalla sua media. La percentuale indica il valore massimo e minimo dell'oscillazione.

Prestazione  
Capitale rivalutato nella Gestione Separata 

+ Controvalore delle quote 
possedute nei Fondi Interni

www.axa.it

IN CHE MODO?
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Attivazione dell'opzione 
Selezionando il profilo IoDomani  Voglio,  
accedi alla possibilità di ricevere  
annualmente la liquidazione della 
performance registrata dal Fondo Unit  

Attivazione della cedola 
Attivabile per il profilo IoDomani Scelgo,  
con un investimento nel Fondo Income  
di almeno il 60% ed entro i 60 giorni 
precedenti la rivalutazione annuale

Quando puoi riscattare? 
Passati 5 anni dall’attivazione  
della polizza o al compimento  
del 60esimo anno di età* 

OPZIONE TAKE PROFIT LIQUIDAZIONE CEDOLA RISCATTI PARZIALI PROGRAMMATI

Importo 
100% della performance del Fondo Unit 
(minimo ¤ 500)*

Importo  
100% della performance del Fondo Income 
(minimo ¤ 500)*

GARANZIE PROTEZIONE VITA

Scegli tra una delle tre garanzie che ti tutelano in casi di grave malattia, prematura scomparsa o perdita di autosufficienza accedi 
a un sostegno economico subito disponibile.   
In caso non sussistano le condizioni per sottoscrivere una delle tre garanzie, sarà attivata in automatico la Garanzia Caso Morte  
da infortunio. Sarà inoltre possibile sottoscrivere tale garanzia in alternativa alle altre garanzie complementari di protezione.

Opzioni componente di investimento

Erogazione della cedola  
Ogni 15 maggio di ciascun anno dopo  
i primi 12 mesi di attivazione del contratto 

Liquidazione della perfomance  
15 maggio di ciascun anno dopo i primi 12 
mesi di attivazione del contratto

Frequenza della liquidazione 
Possibilità di scelta tra semestrale 
o annuale

Importo  
Max 20% del controvalore della polizza  

(min. annuo ¤5.000)

*dopo almeno un anno dall’attivazione
della polizza.

*nel caso in cui il Fondo Income al 31/12 
dell'anno precedente abbia registrato una 
performance almeno del 2%.

*nel caso in cui il valore della posizione 
nel FondoUnit abbia registrato una performance 
del 10% rispetto al versament iniziale, tenuto conto 
di eventuali versamenti aggiunti e riscatti parziali.

Premio: alimentato dalla Gestione Separata eccetto il primo premio

Comunicazione pubblicitaria di AXA Assicurazioni S.p.A.  - Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo, disponibile presso le Agenzie AXA Assicurazioni

SERVIZI AGGIUNTIVI*

Consulenza previdenziale 
telefonica gratuita

Consulenza legale 
testamentaria e successoria

Sfrutta la possibilità di detrarre fiscalmente i premi versati per le Garanzie Protezione Vita

Chiamando il Numero Verde  
800 08.55.59 puoi accedere a un servizio di 
consulenza in ambito pensionistico. 

Un esperto a tua disposizione  
per aiutarti a chiarire i dubbi legati  
a questioni testamentarie e successorie. 

Bonus spese mediche 

Dalla seconda garanzia Protezione Vita 
sottoscritta viene riconosciuto un bonus  
di ¤ 200 per una spesa sanitaria a scelta. 

Detraibilità Fiscali

* 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. 

Garanzie CASO MORTE MALATTIE GRAVI PERDITA  
DI AUTOSUFFICIENZA

CASO MORTE  
DA INFORTUNIO

Età d'ingresso Fino a 70 anni Fino a 65 anni Fino a 70 anni Fino a 85 anni

Durata
5-25 anni, 

con il max di 75 anni di età
A scelta, da 5 a 25 anni, 

con il max di 70 anni di età
Vita intera Fino a 95 anni età

Prestazione
Pari al capitale assicurato, 

min. ¤ 35.000
Pari al capitale assicurato, 

min. ¤ 35.000

Rendita ¤ 500-2.500 
al mese per 10 anni  

+ capitale pari
a 3 volte la rendita scelta

Capitale aggiuntivo pari  
al premio unico versato,  

max ¤ 100.000

Beneficiario A scelta del contraente L'assicurato L'assicurato A scelta del contraente




