
Caro Dottore, 
siamo lieti di condividere con Lei un grande successo ottenuto da AmicoMedico, quale 
premio della nostra tenacia e professionalità nel ricercare costantemente esclusivi 
prodotti da dedicare ai propri soci.
Da una attenta analisi di mercato, nata dal confronto tra le cinque maggiori compagnie 
assicurative operanti sul territorio nazionale, ci siamo resi conto che i costi di 
caricamento affrontati dai clienti al momento dell'adesione a un Fondo Individuale 
Pensionistico, al fine di assicurare una protezione futura alla Loro persona e a quella dei 
Loro familiari, sono in media del 3,71 %. Una percentuale che, se pur potrebbe sembrare 
minima, va a incidere sul capitale nel lungo periodo.
Così, confidando nella nostra forza contrattuale, abbiamo iniziato delle lunghe 
trattative con vari partner, spiegando Loro a chi si rivolgeva AmicoMedico, l'esclusività 
dei nostri servizi e la necessità di tutelare al meglio i nostri soci.
Grande è stata la soddisfazione quando, infine, la nostra proposta è stata pienamente 
accolta da uno dei maggiori gruppi assicurativi europei, AXA Assicurazioni e 
Investimenti.
Pertanto, oggi, forti di questa partnership, siamo lieti di annunciarLe che AmicoMedico 
è in grado di offrirLe un solido Fondo Individuale Pensionistico con dei costi di 
caricamento dell'1,50 %. Ciò comporterà un forte risparmio annuo che da solo Le 
permetterà di avere un guadagno immediato e un maggiore accumulo nel medio lungo 
periodo.
Si tratta di una opportunità unica, noi riservata, che AmicoMedico mette a disposizione 
degli associati e dei Loro familiari.
La Nostra professionalità è stata ripagata, e  noi, nel ringraziarLa, rimaniamo al servizio 
di chi è al servizio. 
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