
La polizza che ti fornisce un aiuto
economico in caso di non autosuffi cienza.

Assicurati un sostegno 
per il domani.

La soluzione ideale per te...

• se non hai famigliari che possano occuparsi di te in caso di non 
autosuffi  cienza;

• se in futuro non vuoi pesare sui tuoi fi gli o i tuoi famigliari;

• se, in caso di non autosuffi  cienza causata da malattia, incidente 
o semplicemente dal passare degli anni, vuoi garantirti la giusta 
assistenza senza doverti preoccupare dei costi o intaccare il tuo 
patrimonio.

I vantaggi

• Massima copertura: nel caso sopraggiunga la non 
autosuffi  cienza il pagamento del premio viene sospeso e hai 
diritto alla rendita per tutta la vita;

• Convenienza: puoi detrarre il premio fi no al limite previsto 
dalla legge;

• Flessibilità: puoi scegliere tu l’importo della rendita e di 
conseguenza il premio da versare.
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Cos’è ASSÌHELP?
ASSÌHELP è una polizza LTC - Long Term Care di ITAS che fornisce 
sostegno economico in caso di non autosuffi  cienza. Si attiva 
quando e se, a seguito di incidente, malattia o invecchiamento (ivi 
compreso Morbo di Alzheimer o simili demenze invalidanti) non si è 
più autosuffi  cienti e si necessita quindi di assistenza. Al verifi carsi di 
questa condizione prevede l’erogazione di una rendita mensile per 
tutta la vita dell’assicurato.

Quello che c’è da sapere
Una persona è considerata non autosuffi  ciente quando non riesce 
più a svolgere autonomamente le più semplici azioni quotidiane, ed 
in particolare quando non è più in grado di compiere almeno tre di 
queste quattro azioni: 

• lavarsi

• nutrirsi

• muoversi

• vestirsi

L’assicurazione può essere sottoscritta dai 18 fi no ai 74 anni, ha 
durata monoannuale ed è rinnovabile di anno in anno. 

ll premio varia in funzione dell’età dell’assicurato e della rendita 
scelta. L’assicurato al momento della stipula del contratto può infatti 
scegliere l’importo della rendita tra: 

• 500 euro

• 1.000 euro

• 1.500 euro

• 2.000 euro

• 2.500 euro

La rendita si rivaluterà nel corso del contratto di un valore pari al 2% 
annuo, fi no ad un importo massimo di 2.500 euro.

ETÀ RENDITA MENSILE ASSICURATA PREMIO ANNUO*

30
anni

€ 1.000 € 68

€ 1.500 € 87

€ 2.500 € 124

40
anni

€ 1.000 € 70

€ 1.500 € 89

€ 2.500 € 129

50
anni

€ 1.000 € 73

€ 1.500 € 94

€ 2.500 € 136

60
anni

€ 1.000 € 155

€ 1.500 € 217

€ 2.500 € 342

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


