
Per Loro
Easy

COS’È

COSA OFFRE

COME FUNZIONA

Per Loro Easy è la copertura caso morte a durata limitata (5 anni)  
che tutela economicamente le persone che ami in caso di tua  
prematura scomparsa. 
Per stipulare la polizza ti basterà presentare semplicemente  
un’autodichiarazione relativa al tuo stato di salute. 

In caso di morte prima della scadenza contrattuale, Per Loro Easy 
garantisce ai tuoi beneficiari il pagamento del capitale assicurato che può 
essere scelto, in fase di sottoscrizione del contratto, tra due importi:

— 25.000 euro
— 50.000 euro

Puoi sottoscrivere la polizza se: 

— hai un’età compresa tra i 25 e i 59 anni
— nei 36 mesi precedenti alla stipula del contratto non sei stato 

ricoverato in case di cura o ospedali (se non per interventi in ambito 
ortopedico e/o estetico o per parto) e non ti sei sottoposto a visite 
specialistiche per diabete, tumori, malattie cardiovascolari, epatiche  
o neurodegenerative.



   
 25.000 €

  

  50.000 €  

25 39 4,30 € 6,00 €

40 44 6,00 € 8,60 €

45 49 7,70 € 12,00 €

50 54 10,30 € 18,00 €

55 59 15,45 € 28,30 €

Età Capitale

da a

I VANTAGGI

Proteggi il futuro delle persone  
che ti stanno a cuore

Detrai il premio entro i limiti  
fissati dalla legge 

Scegli liberamente i tuoi beneficiari,  
anche al di fuori dell’asse ereditario

Hai la possibilità di pagare il premio  
in comode rate

Le somme corrisposte in caso di tua 
prematura scomparsa non sono soggette  
a tassazione e non sono né pignorabili  
né sequestrabili.

Per Loro Easy è un prodotto ITAS Vita.  
Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile in agenzia e su gruppoitas.it.

IL PREMIO

Il premio annuo è costante e può essere 
corrisposto anche in comode rate 
semestrali, trimestrali e mensili.  
 
A lato tabella costo mensile  
per fascia di età e capitale. Premio mensile


