Trento, 20.01.2020
Comunicato stampa

CHECK-UP ASSICURATIVO
Come analizzare il proprio fabbisogno assicurativo in pochi clic!
Secondo i dati IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), nel 2017 i trentini
hanno speso pro capite 1.937,00 Euro complessivamente per premi di assicurazioni del
ramo vita e del ramo danni. Nel Nord Est la spesa pro capite per le polizze del ramo
danni nel 2017 si è attestata su 612,00 Euro; nettamente superiore la spesa per polizze
del ramo vita per un importo di 1.916,00 Euro.
Non sempre i prodotti acquistati sono necessari o vantaggiosi per i consumatori.
Considerata la vasta gamma di prodotti assicurativi reperibili sul mercato, diventa
sempre più difficile avere un quadro chiaro e completo della situazione e riconoscere
quali assicurazioni siano veramente necessarie e quali no. Il rischio, pertanto, è quello
di stipulare contratti non adatti alle proprie esigenze o, peggio ancora, avere delle
lacune assicurative!
Il criterio da tenere sempre presente a questo proposito è che una buona copertura
assicurativa dovrebbe essere commisurata ai propri principali rischi finanziari: ciò
significa tutelarsi rispetto a conseguenze che sarebbe difficile poter fronteggiare
diversamente. Va da sé che, conseguentemente, è anche opportuna una periodica rivalutazione delle proprie esigenze assicurative. Chi è assicurato correttamente, infatti,
può risparmiare molto denaro nel lungo periodo.
Il check-up assicurativo, nuovo strumento on-line del Centro di Ricerca e Tutela dei
Consumatori e degli Utenti, nasce allo scopo di consentire ai consumatori di poter
individuare, facilmente e autonomamente, le proprie principali necessità
assicurative.
Tale analisi può essere svolta, da subito e gratuitamente, al seguente link
https://www.centroconsumatori.tn.it/147d1783.html
Con pochi semplici clic sarà possibile avere un quadro generale sui prodotti assicurativi
che coprono, a seconda della propria situazione personale, i rischi più importanti.
Il CRTCU è a disposizione per informazioni e consulenza in ambito assicurativo
telefonando allo 0461984751.
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