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Permettere un investimento iniziale a
bassa volatilità, per approcciare
gradualmente mercati più rischiosi,
trasformando l'investimento in un piano
di accumulo nella componente Unit collegata
al prodotto

L'investimento graduale nei mercati più
rischiosi permette di controllare
l'emotività dell'investitore di fronte a
possibili shock di mercato

Offrire, all'interno di un unico contratto, un
approccio metodico ai mercati
finanziari (rischiosi) e permettere una
diversificazione dell'investimento
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Slow Motion

Il tema al centro dell’attenzione è l’emergenza Coronavirus
a cui i mercati finanziari (azionari in particolare) hanno
reagito registrando un generalizzato ribasso delle
quotazioni con un forte aumento della volatilità. Il
contesto dei tassi di interesse resta negativo.
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Risparmio sempre più finalizzato
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Si vive di più ma non sempre in buona salute…
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… e si ha sempre più bisogno di servizi 
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Opportunità per i prodotti vita….

Assicurati LTC individuale 
(danni e vita) (n°)

≈ 30.000 

Indice di penetrazione

<0,5% 
delle famiglie

Assicurati contro il 
rischio morte (n°)

2-2,3 mln 

Indice di penetrazione

5,5% - 6,4% 
delle persone in 
età assicurabile

la percentuale rapportata al numero di famiglie italiane 
è compresa nell’intervallo tra il 7,7% - 8,9% nell’ipotesi 
di diffusione di una polizza per nucleo familiare



Grazie per 
l’attenzione.


