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COS’È 
PER LORO è la soluzione ideale per chi 
desidera tutelare i propri cari anche nei mo-
menti difficili della vita. Con questa copertura 
puoi infatti far fronte al disagio economico 
che la tua prematura scomparsa causerebbe 
alla tua famiglia o alla tua azienda.
Non possiamo certo prevedere cosa ci riser-
va il futuro, ma possiamo sicuramente “gio-
care d’anticipo”, tutelando i nostri cari, alme-
no dal punto di vista economico.



LA SOLUZIONE IDEALE PER TE...
se hai figli o familiari a carico

se sei la principale fonte di reddito della tua famiglia

se sei intestatario di mutui o finanziamenti, perché la copertura sottoscritta con 
la tua banca protegge il tuo mutuo ma non la tua famiglia

se sei un imprenditore o un libero professionista che vuole salvaguardare la 
sua attività

 
PER LORO è una scelta responsabile fatta con il cuore, un pensiero al futuro dei tuoi 
cari che ti permette di vivere più serenamente il presente.

QUELLO CHE C’È DA SAPERE
PER LORO è una polizza temporanea caso morte che può essere sottoscrit-
ta da tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 75 anni (l’età a scadenza 
non può comunque superare l’80° anno di età).

Il capitale da assicurare viene scelto dall’assicurato e il premio può essere corri-
sposto anche in comode rate infra-annuali.



LE TRE TIPOLOGIE
Puoi scegliere tra tre diverse tipologie quella che più fa al caso tuo:

PER LORO: assicurazione temporanea caso morte a capitale e premio 
 annuo costante con durata della copertura a tua scelta tra 5 e 30 anni

PER LORO Monoannuale: assicurazione temporanea caso morte a pre-
mio unico e durata annuale

PER LORO Decrescente: assicurazione temporanea caso morte a capitale 
decrescente e premio annuo costante con durata della copertura a tua scelta 
tra 1 e 30 anni

COSA OFFRE
PER LORO, in caso di morte dell’assicurato prima della scadenza contrattuale, ga-
rantisce ai beneficiari designati il pagamento del capitale assicurato. Nel caso di 
sottoscrizione di PER LORO o PER LORO Monoannuale è possibile aumentare 
ulteriormente la protezione, scegliendo tra le garanzie complementari che prevedono:

pagamento di un capitale, oltre quello base, pari a 50.000 euro in 
caso di decesso per infortunio

pagamento di un capitale, oltre quello base, pari a 100.000 euro in 
caso di decesso per incidente stradale

pagamento di un capitale pari a quello base in caso di invalidità 
permanente

ITAS 
SICUREZZA



IN CONCRETO
Andrea, 35 anni, sceglie di proteggere 
i suoi cari con PER LORO di durata 15 anni

Capitale 
assicurato 
in caso di 
prematura 
scomparsa

Premio 
Premio 

al netto della 
detraibilità 

fi scale

Premio 

Premio 
al netto della 
detraibilità 

fi scale

€ 150.000
€ 203 annui 
€ 17 mensili

€ 164 annui 
€ 14 mensili

€ 178 annui 
€ 15 mensili

€ 144 annui 
€ 12 mensili

Sara, 40 anni, sceglie di proteggere 
i suoi cari con PER LORO di durata 10 anni 

Capitale 
assicurato 
in caso di 
prematura 
scomparsa

Premio 
Premio 

al netto della 
detraibilità 

fi scale

Premio

Premio 
al netto della 
detraibilità 

fi scale

€ 100.000
€ 169 annui
€ 14 mensili

€ 137 annui
€ 12 mensili

€ 148 annui
€ 13 mensili

€ 120 annui 
€  10 mensili

I premi indicati sono esemplifi cativi, arrotondati e si riferiscono ad assicurati in salute che non svolgono professioni/
sport considerati rischiosi. Per preventivi personalizzati vi invitiamo a rivolgervi alle nostre agenzie.

Se Andrea è già
assicurato ITAS

Se Sara è già
assicurata ITAS



GARANZIA COMPLEMENTARE 
“INVALIDITÀ PERMANENTE”
Nelle polizze PER LORO e PER LORO Monoannuale, questa garanzia cor-
risponde il capitale assicurato in caso di riconoscimento di invalidità permanente 
conseguente ad infortunio o malattia.

I VANTAGGI
proteggi il futuro dei tuoi cari

puoi pagare in comode rate infra-annuali

detrai il premio entro i limiti fissati dalla legge

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

le somme corrisposte in caso di decesso dell’assicurato non sono soggette ad 
alcuna tassazione e non sono né pignorabili né sequestrabili
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gruppoitas.it

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2
38122 Trento - Tel. 0461 891711

PER LORO Monoannuale 
e PER LORO Decrescente 
sono prodotti ITAS Vita

Prima della sottoscrizione leggere 
il Fascicolo Informativo disponibile
in agenzia o su gruppoitas.it

La tua Agenzia


