È nato un nuovo welfare: il nostro!

Cari Associati,
il problema della Non Autosufficienza purtroppo è di crescente attualità e la gestione delle
gravose incombenze da essa derivanti è generalmente affidata alla sola sfera familiare, con
importanti sacrifici da un punto di vista economico e affettivo.
Siamo da sempre attenti alla cura del benessere dei nostri soci e per far fronte anche a queste
eventualità, abbiamo messo a disposizione la possibilità di attivare una copertura assicurativa
Long Term Care, che garantisce una rendita vitalizia in caso di perdita di autosufficienza.
Facendo leva sul principio della mutualità e la distribuzione del rischio su un collettivo numeroso
come il nostro, è possibile acquistare la copertura ad un costo molto contenuto, decisamente
inferiore ad un acquisto individuale sul mercato tradizionale.
La copertura è attivabile dal socio e/o dai suoi familiari di primo grado (coniuge o convivente
more uxorio, figli maggiorenni, genitori) e presenta le seguenti caratteristiche principali:
•

1.000€ di rendita mensile vitalizia in caso di perdita di autosufficienza a fronte di 98€
di premio annuo (detraibile fiscalmente al 19%);

•

nessuna visita medica preventiva, nessun questionario a firma del medico;

•

rendita erogata anche in caso di non autosufficienza derivante da malattie pregresse,
note e diagnosticate;

•

prestazione di rendita garantita anche in caso di perdita delle capacità cognitive
(Alzheimer, etc.), a prescindere dalla capacità di adempiere alle attività della vita
quotidiana;

•

alla data di stipula del contratto gli aderenti dovranno avere un’età compresa tra 18 e 70
anni, mentre i familiari compresa tra i 18 ed i 65 anni (età assicurativa).

A partire da oggi e soltanto fino al 30 settembrebre 2021 è disponibile un Portale dedicato,
dove è possibile reperire tutte le informazioni necessarie e sottoscrivere la copertura in pochi
semplici passaggi.

Aderisci sul portale

Di seguito due video che raccontano brevemente:
•
•

I VALORI DELL’OFFERTA: https://youtu.be/pzbF1cGgro0
LE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE: https://youtu.be/KtV15c5czSc

Iniziativa svolta in collaborazione con 4Care Spa e Zurich Investments Life Spa.
Messaggio finalizzato al collocamento di polizze vita contro il rischio di non autosufficienza

