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* Requisiti legali inerenti le imprese di riferimento disponibili nei documenti contrattuali.
Per la tassazione a zero sono previsti in particolare i seguenti ulteriori requisiti legali: essere intestatari di soltanto un P.I.R., essere un investitore privato, avere residenza fiscale in Italia.

Investimento Italia di AXA è la soluzione che ti permette di accedere ai mercati 
finanziari, azzerare le tasse e investire nelle imprese italiane.*

PROGETTO INVESTIMENTO PLUS

Pianifica il tuo risparmio nel tempo, mantieni 
l’investimento attivo per cinque anni e non dovrai  
pagare alcuna tassa sul rendimento ottenuto.*

Investimento Italia è il piano di risparmio che sostiene 
l’economia del nostro Paese con un’allocazione minima 
del 70% in strumenti finanziari emessi da aziende 
italiane o europee con stabile organizzazione in Italia.

Accedi con un premio annuo minimo di 1.000€, o 
scegli un frazionamento più adatto alle tue esigenze, 
e sfrutta la possibilità di effettuare fino a 5 switch  
gratuiti l’anno per gestire il tuo investimento. 

Con una polizza di investimento in caso di decesso 
dell’assicurato i beneficiari non sono tenuti  
a pagare l’imposta di successione.

Contatta il tuo Agente per un piano personalizzato

Investo 
senza tasse

Scelgo l’economia 
italiana

Flessibile 
e accessibile

Nessuna tassa 
di successione

Perché scegliere il Piano Individuale di Risparmio AXA
AZZERI 
LA TASSAZIONE

INVESTI 
A PARTIRE 
DA 1.000€ 


AZIENDE
ITALIANE

NESSUNA  
TASSA 
DI SUCCESSIONE
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Investimento Italia - PIR

Io risparmio
a tasse zero






