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PERDERE 
L’AUTOSUFFICIENZA 
MA NON 
UN SOSTEGNO 
CONCRETO

COS’È
PER ME DOMANI è una soluzione concre-
ta per rispondere ai bisogni economici che 
purtroppo spesso nascono dalla perdita 
dell’autosuffi cienza. Il sostegno ideale per 
chi vuole garantirsi in anticipo le risorse 
fi nanziarie utili a coprire eventuali spese 
assistenziali senza dover intaccare i propri 
risparmi o gravare su fi gli o parenti.



PANORAMA 
ITALIANO: 
UNA POPOLAZIONE 
CHE INVECCHIA
QUALCHE DATO* 
SPERANZA DI VITA ALTA: 
80,1 anni per gli uomini e 84,7 anni per le donne

OVER 65: 
13,2 milioni di persone, oltre il 21% della popolazione

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI: 
2,5 milioni gli anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti

NUCLEI FAMIGLIARI MONOPARENTALI 
O COSTITUITI DA UNA SOLA PERSONA: 
9% genitore solo con figli a carico
30% persone sole

*Dati Istat 2015

NON 
AUTOSUFFICIENZA: 
L’IMPATTO SULLE 
FAMIGLIE
La non autosufficienza è un evento che cambia gli assetti economici e sociali di 
una famiglia.
L’assistenza è il settore più fragile del welfare italiano e spesso le famiglie si trovano 
a dover ricorrere all’impegno personale dei familiari e ad affrontare da sole le 
spese di un eventuale supporto alle persone non autosufficienti.
Di seguito riportiamo alcuni dati* relativi al tema della non autosufficienza in Italia:

ASSISTENZA AFFIDATA AI FAMILIARI 
Nel 79% delle famiglie con un componente non autosufficiente la cura viene prestata 
da un altro familiare, senza ricevere nessun aiuto esterno. Il 50,2% delle famiglie 
non può infatti permettersi servizi di cura esterni.

SPESA MEDIA PER SERVIZI DI CURA ESTERNI
Il 21% delle famiglie con un componente non autosufficiente ricorre all’acquisto 
di servizi di cura. La spesa media per il ricorso a servizi di cura è di 8.627 euro 
annui.



CHI SOSTIENE LE SPESE PER L’ASSISTENZA?
Il 73,9% delle famiglie è costretto a coprire per intero le spese senza alcun 
contributo da parte dello Stato.

RIESCONO LE FAMIGLIE A SOSTENERE IL COSTO DELLE SPESE DI 
ASSISTENZA?
Solo Il 23,8% delle famiglie con un componente non autosufficiente è riuscito a 
sostenere interamente le spese:

• Il 14,3% con il proprio reddito

• Il 29,1% intaccando i propri risparmi

• Il 56,6% ricorrendo all’aiuto di parenti e amici

Per il restante 76,2% le famiglie hanno dovuto fare delle rinunce:

• Il 40,4% ha rinunciato ad un maggior livello di assistenza per la persona da curare

• Il 26,4% ha ridotto le spese sanitarie

• Il 33,2% ha ridotto le spese per i consumi alimentari

*dati del primo rapporto dell’Osservatorio sul Bilancio di Welfare delle famiglie italiane promosso da MBS 
Consulting (novembre 2017)

CRESCITA DELLA DISABILITÀ 
E RIDUZIONE DEL WELFARE  
Con l’allungamento della vita media aumentano anche una serie di problemi 
connessi alla salute e alla non autosufficienza.

Il problema della disabilità non riguarda però solo gli anziani. Ci sono persone 
di tutte l’età che a seguito di incidente o malattia si ritrovano a dover ricorrere 
all’assistenza continuativa di badanti e infermieri.

AUMENTO DEL PESO SULLE FAMIGLIE
Le famiglie di persone non autosufficienti si trovano spesso a dover far fronte da sole 
alle spese, spesso molto elevate, per garantire ai propri cari le cure assistenziali 
necessarie. È per far fronte a queste situazioni che ITAS ha studiato PER ME  
DOMANI, la polizza che si attiva in caso di perdita della capacità di svolgere 
autonomamente le normali azioni della vita quotidiana.



QUELLO CHE C’È DA SAPERE
PER ME DOMANI è la polizza di ITAS che fornisce sostegno economico in caso 
di non autosufficienza. 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 autosufficienti e si necessita quindi di assistenza. Al verificarsi di 
questa condizione prevede l’erogazione di una rendita mensile per tutta la 
vita dell’assicurato.
Una persona è considerata non autosufficiente 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 fino 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

La rendita si rivaluterà nel corso del contratto di un valore pari al 2% annuo, fino 
ad un importo massimo di 2.000 euro.
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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

60
anni

€ 1.000 € 155
€ 1.500 € 217
€ 2.000 € 280

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



LA SOLUZIONE IDEALE PER TE...
se non hai famigliari che possano occuparsi di te in caso di non autosufficienza

se in futuro non vuoi pesare sui tuoi figli o i tuoi famigliari 

se, in caso di non autosufficienza causata da malattia, incidente o semplice-
mente 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 autosufficienza il paga-
mento del premio viene sospeso e hai diritto alla rendita per tutta la vita

CONVENIENZA: puoi detrarre il premio fino al limite previsto dalla legge

FLESSIBILITÀ: puoi scegliere tu l’importo della rendita e di conse-
guenza il premio da versare

ITAS 
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L’INDIPENDENZA 
ECONOMICA 

CHE TI 
ACCOMPAGNA 

SEMPRE



PER ME DOMANI
è un prodotto ITAS Vita

Prima della sottoscrizione leggere il set 
informativo disponibile in agenzia o su 
gruppoitas.it.
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ITAS Mutua Società capogruppo
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2
38122 Trento - Tel. 0461 891711

Il mondo ITAS VitaLE SOLUZIONI ITAS Vita

Gestione

Risparmio

Previdenza

Sicurezza


