ASSET AND INCOME PROTECTION

PROTEGGERE IL PATRIMONIO

PROTEGGERE IL PATRIMONIO
Una corretta pianificazione finanziaria e patrimoniale necessita di un buon piano per la protezione degli asset.
Un buon piano di protezione degli asset ha lo scopo di:

INDIVIDUARE
PREVENTIVAMENTE I
PROBLEMI

PROTEGGERE I BENI
DA EVENTUALI RISCHI
E RESPONSABILITÀ

PROTEGGERE DA RISCHI
PATRIMONIALI E AZIONI
DA PARTE DI CREDITORI

GARANTIRE CONTINUITÀ
ECONOMICA

IL FOCUS

IL VALORE DEL CAPITALE UMANO
Il capitale umano è il valore di un individuo stimato sulla base della propria capacità di generare reddito nel futuro.
Assicurare il valore del capitale umano del “Key Man” vuol dire assicurare la continuità del tenore di vita in sua mancanza.

€300.000

€250.000

ASSICURARE

€200.000

ALLA FAMIGLIA

€150.000

UN CAPITALE

€100.000

€50.000

€0

Capitale Umano

Ricchezza Finanziaria

€150.000

€125.000

€100.000

€75.000

€50.000

€25.000

€0

RISCHI PURI

PREMORIENZA
I redditi possono subire un impatto negativo significativo sulla qualità dello stile di vita della famiglia in caso di scomparsa
prematura del capofamiglia.
L’assicurazione sulla vita fornisce la liquidazione di un capitale al fine di:

Coprire i debiti
dell’assicurato
Creare un capitale
per i beneficiari

Compensare il carico
fiscale in caso di
successione

INFORTUNI E INVALIDITÀ

INFORTUNI E INVALIDITÀ
Alcuni rischi che si possono manifestare nella vita quotidiana sono:
• Un infortunio: evento dovuto a causa fortuito, violento ed esterno.
• L’inabilità temporanea: l’impossibilità, totale o parziale, di svolgere la propria attività per un periodo limitato di tempo a causa di un
infortunio o di una malattia.
• L’invalidità permanente: la perdita, in via definitiva, della capacità di produrre reddito a causa di un infortunio o di una malattia.

5 MORTI AL GIORNO
SUL LAVORO

SOLO IL 5% DELLLA
POPOLAZIONE ITALIANA
È ASSICURATO

+1,2% RISPETTO
AL 2016

10 MORTI AL GIORNO
PER INCIDENTI
STRADALI

SOLO IL 10% DELLLA
+5,1% RISPETTO
POPOLAZIONE ITALIANA
AL 2016
È ASSICURATO

Fonte Dati: ISTAT - ACI - INAIL, Banca d’Italia e ANIA

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA

RESPONSABILITÀ DEL CAPOFAMIGLIA
Cos’è: La polizza che tutela i rischi derivanti dalla vita quotidiana di tutta la famiglia
Cosa fa: Assicura ogni membro del nucleo familiare, tutelando di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai
sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi.
Principali Vantaggi:
• Garantisce ogni ambito della vita familiare (inclusi gli animali domestici)
• Tutela del patrimonio della famiglia

8 ITALIANI SU 10 NON
HANNO SOTTOSCRITTO
UNA POLIZZA RC

Fonte Dati: Mondo Assicurazione

IL FULCRO DELLA FAMIGLIA

IL CUORE DELLA FAMIGLIA
Cos’è: la polizza che tutela l’abitazione dai principali rischi a cui questa è soggetta.
Cosa fa: protegge l’abitazione e ciò che in essa è contenuto dai danni economici provocati da eventi quali: incendio, furto,
allagamento, fenomeno elettrico.
Principali Vantaggi:
• Tutela dell’abitazione
• Salvaguardia dei beni patrimoniali

L’80% DEGLI ITALIANI VIVE IN
CASE DI PROPRIETÀ MA MENO
DELLA METÀ È COPERTA DA
UN'ASSICURAZIONE

PIANO D’AZIONE
La protezione del patrimonio dunque garantisce stabilità e tranquillità al
cliente che avvalendosi di un consulente finanziario, è in grado di iniziare un
percorso che gli permetta di individuare le proprie necessità e raggiungere
gli obbiettivi.
È quindi fondamentale agire il prima possibile al fine evitare di mettere a
rischio la continuità familiare e aziendale.

“Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi”
Benjamin Franklin

DISCLAIMER
Il presente documento (il “Report”) è stato redatto da SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.p.A (la “Società”) al fine di rappresentare la situazione complessiva degli
investimenti di pertinenza del Cliente e non intende in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento o commercio né
promuovere o collocare servizi di investimento o accessori, strumenti finanziari, valori mobiliari o prodotti/servizi bancari, finanziari o assicurativi.
In particolare, il Report non costituisce parte integrante di, e non può in alcun modo essere considerato come, offerta di sottoscrizione o come sollecitazione all’investimento o alla
sottoscrizione di strumenti finanziari.
Il Report, inoltre, non costituisce una consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. Al riguardo, la Società non formula alcun parere, opinione o giudizio in merito
all’opportunità di acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari.
Le informazioni rese disponibili con il Report non devono essere intese come una raccomandazione o un invito della Società a compiere una particolare transazione, o come
suggerimento a porre in essere una determinata operazione.
Ciascun investitore dovrà formarsi un proprio autonomo convincimento in merito all’opportunità di effettuare investimenti e, a tale scopo, non dovrà basarsi, prioritariamente o
esclusivamente, su quanto rappresentato nel Report, bensì dovrà consultare anche altre fonti.
La Società adotta ogni ragionevole precauzione affinché le informazioni contenute nel Report rispondano a requisiti di attendibilità, correttezza, accuratezza e attualità La Società,
peraltro, è sollevata da ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di tali informazioni per cause non imputabili alla stessa.
Il Report è redatto sulla scorta dei rendiconti elaborati da intermediari terzi e forniti dal cliente alla Società, i cui dati sono stati oggetto di aggregazione utilizzando gli ordinari principi
contabili.
In considerazione di quanto sopra le informazioni riportate debbono ritenersi puramente indicative e per i dettagli occorre far riferimento ai singoli documenti forniti dal Cliente, il
contenuto dei quali non è oggetto di valutazione nel merito da parte della Società.
Non è consentito riprodurre, elaborare, pubblicare, immettere in rete, trasmettere o distribuire in alcun modo, neppure parzialmente, il Report, in forma sia analogico che digitale.
Sono in particolare vietate la stampa, fotocopiatura, riproduzione o elaborazione in qualsiasi forma dei materiali nonché la cessione dei materiali stampati, fotocopiati, riprodotti o
elaborati, anche ove essa avvenga a titolo gratuito o al prezzo del costo di tali operazioni.
La Società non è responsabile degli effetti derivanti dall’utilizzo del Report e ogni uso non conforme dello stesso alle condizioni sopra indicate sarà perseguito nei termini di legge.
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