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Ormai lo sappiamo tutti. L’Italia è un paese che sta progressivamente invecchiando e il welfare pubblico non è più 
sufficiente per rispondere alle domande di una popolazione sempre più anziana. È necessario che il singolo trovi delle 
strade alternative per tutelarsi preventivamente. Questo vale sia per il tema sanitario/assistenziale sia per il tema pensioni.

ITAS ha da tempo colto questi nuovi bisogni ed ha studiato dei prodotti assicurativi in grado di 
rispondere in modo concreto alle esigenze previdenziali delle persone e delle loro famiglie:

POLIZZA LONG TERM CARE “PER ME DOMANI”
È la polizza di Itas che sostiene economicamente 
l’assicurato in caso di non autosufficienza. Si attiva 
quando e se l’assicurato, a seguito di incidente, malattia 
o invecchiamento non è più autosufficiente e necessita 
quindi di assistenza.  Al verificarsi di questa condizione 
prevede l’erogazione di una rendita mensile per 
tutta la vita dell’assicurato. Una soluzione concreta 
per chi vuole garantirsi le risorse finanziarie utili a coprire 
eventuali spese assistenziali senza dover gravare su figli 
o parenti.

Età Rendita Mensile 
assicurata Premio Annuo*

30 anni
€ 1.000 € 68
€ 1.500 € 87
€ 2.000 € 105

40 anni
€ 1.000 € 70
€ 1.500 € 89
€ 2.000 € 109

50 anni
€ 1.000 € 73
€ 1.500 € 94
€ 2.000 € 115

* L’importo del premio annuo è detraibile nei limiti previsti dalla legge.

POLIZZA TEMPORANEA CASO MORTE “PER LORO”
Una copertura che permette di far fronte al disagio 
economico che la prematura scomparsa dell’assicurato 
causerebbe alla sua famiglia e/o alla sua azienda. 
Per Loro, in caso di morte dell’assicurato prima della 
scadenza contrattuale, garantisce ai beneficiari designati 
il pagamento del capitale assicurato. È la soluzione 
ideale per chi desidera tutelare i propri cari anche nei 
momenti difficili della vita. Una scelta responsabile, un 
pensiero al futuro dei propri cari che permette di vivere 
più serenamente il presente.

Per i soci FIAIP che sottoscrivono la copertura 
Caso Morte “Per Loro” abbiamo riservato una 
tariffa agevolata. Ecco alcuni esempi:

Età Premio Semestrale 
Per un capitale di € 100.000

35 anni € 50
40 anni € 75
45 anni € 118

Il premio è calcolato per assicurato in salute che non svolge professioni/
sport considerati rischiosi, in ipotesi della copertura 10 anni.

FONDO PENSIONE “PLURIFONDS”
È il Fondo Pensione Aperto di Itas Vita, un valido strumento 
per costruirsi una pensione complementare da 
affiancare a quella dello stato. Versando regolarmente 
i contributi, ci si assicura la giusta serenità anche dopo 
aver concluso l’attività lavorativa godendo nel frattempo 
di importanti benefici fiscali.

Per i soci FIAIP che decidono di aderire al 
Fondo Pensione Plurifonds è previsto un 
vantaggio immediato: l’abbattimento dei 
costi d’iscrizione!

I prodotti in offerta sono prodotti ITAS Vita Spa. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile in agenzia o su gruppoitas.it.

Per maggiori informazioni o per una consulenza personalizzata e gratuita rivolgiti all’agenzia 
ITAS di Roma Trastevere.

Saremo presenti con uno stand all’assemblea di metà mandato che si svolgerà a Napoli 
dal 10 al 12 ottobre. In quest’occasione sarà possibile richiedere informazioni e, per chi lo 
vorrà, anche sottoscrivere i contratti.


