
Un percorso condiviso Le aree di bisogno assicurati vo
Che cos’è il Welfare Planning Assicurati vo?
� un servizio di consulenza personalizzato per te e per la tua 
famiglia, nato dalla volontà di Assimoco - ASSIcurati vo del 
MOvimento COoperati vo - che ha la fi nalità di individuare 
le tue aree di bisogno e la pianifi cazione della priorità 
da dare a ciascuna area.

A chi è dedicato?
Il Welfare Planning Assicurati vo è pensato per te che guardi 
la tua vita e quella dei tuoi cari in un’otti  ca di pianifi cazione.

Come funziona?
Il Welfare Specialist, cioè il Consulente Welfare Planning 
Assicurati vo a tua disposizione, ti  accompagnerà con poche
e semplici domande nell’analisi dei tuoi bisogni e di quelli 
della tua famiglia.
Insieme farete un percorso molto semplice che ti  guiderà 
nella scelta migliore di tutela delle tue priorità.

€

Att raverso il servizio di Welfare Planning Assicurati vo, potrai 
individuare le soluzioni più adatt e a te e alla tua famiglia per  
tutelare le principali aree di bisogno:

Patrimonio

Obietti  vi 
di vita 

Pensione

Successione

Salute

Per tutelare il tuo tenore di 
vita anche quando smett erai 
di lavorare.

Per trovare la soluzione ideale 
per lasciare beni e risorse 
alle persone a te care.

Per sostenere te e 
la tua famiglia in caso 
di gravi patologie, 
interventi  chirurgici 
e ricoveri ospedalieri. 

Per salvaguardare la tua casa 
e tutelarti , per esempio, 
da danni involontariamente 
provocati  a terzi da un membro 
della tua famiglia.

Per defi nire piani di 
risparmio e per realizzare 
i tuoi progetti   di vita.

Protezione 
del reddito

Per tutelarti  in caso di 
invalidità totale e permanente 
o di prematura scomparsa.

Cosa succede dopo il colloquio che ho avuto 
con il consulente  Welfare Specialist?
Al termine del colloquio il tuo Welfare Specialist ti  consegnerà 
il My Welfare Report, un riepilogo di quanto discusso durante 
il colloquio e che sarà una traccia e un punto di riferimento 
per aff rontare temi importanti  come la protezione, 
la previdenza, il risparmio e gli obietti  vi futuri.
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Welfare Planning Assicurati vo
Scopriamo insieme quali sono i tuoi bisogni da proteggere


