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Pubblicato il terzo volume della collana “L’Assicurazione in chiaro” del Forum ANIA-Consumatori 

Cultura finanziaria: italiani in ritardo, assicuratori e consumatori 

insieme per migliorare la conoscenza dell’assicurazione nel paese 

Roma, 7 novembre 2016 - Cos’è una polizza vita? Quando e perché stipularla? Le risposte a queste e a tante 

altre domande si possono trovare nella terza pubblicazione della collana di guide assicurative 

“L’assicurazione in chiaro”, iniziativa editoriale del Forum ANIA-Consumatori che ha l’obiettivo di 

spiegare al grande pubblico, con un linguaggio semplice e concreto, i temi assicurativi di maggiore interesse.  

Questa iniziativa rappresenta un contributo concreto da parte degli assicuratori e dei consumatori che fanno 

parte del Forum alla diffusione di quella cultura finanziaria che vede il nostro paese sempre molto indietro 

nelle statistiche europee. Solo il 37% degli italiani dimostra la capacità di comprendere e risolvere 

semplici operazioni di computo degli interessi, di valutazione dell’impatto dell’inflazione sul potere di 

acquisto, o comprendere alcuni principi elementari, come il fatto che sia opportuno diversificare gli 

investimenti*. Un livello lontano dalla media UE (52%) e lontanissimo da paesi come Francia e Germania.  

L’analfabetismo finanziario purtroppo non risparmia neppure le giovani generazioni: infatti, il Paper 335 

della Banca d’Italia elaborato sul Rapporto OCSE-Pisa 2012 dice che i quindicenni italiani avrebbero un 

ritardo medio in financial literacy di circa il 7% rispetto alla media OCSE.  

Questo deficit ha delle conseguenze importanti a livello socioeconomico, perché un’adeguata 

alfabetizzazione finanziaria è vitale non solo per la tutela degli interessi dei singoli cittadini, ma anche per 

l’economia nel suo complesso. Per assicuratori e consumatori diventa quindi fondamentale intervenire subito 

per diffondere l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, anche attraverso iniziative come la 

collana di guide “L’assicurazione in chiaro”.  

L’ultima pubblicazione della collana si intitola “L’Assicurazione Vita” e illustra in maniera chiara ed 

esaustiva cosa è e come funziona questa polizza, fornendo al lettore ogni informazione utile a riguardo. In 

particolare, all’interno della guida vengono spiegate nel dettaglio le caratteristiche di questo tipo di 

copertura, le diverse categorie di assicurazione vita esistenti (risparmio o investimento, protezione, 

previdenza complementare), i soggetti coinvolti nella fase contrattuale, le principali norme che regolano il 

rapporto tra impresa e cliente, le garanzie accessorie, il trattamento fiscale previsto per chi possiede questo 

tipo di polizza. 

Questo volume segue le precedenti pubblicazioni dedicate all’assicurazione r.c auto e alla distribuzione 

assicurativa. Tutti i volumi della collana sono visualizzabili e scaricabili tramite il sito internet del Forum 

ANIA-Consumatori (www.forumaniaconsumatori.it) e del programma di educazione assicurativa “Io e i 

http://www.forumaniaconsumatori.it/


rischi” (www.ioeirischi.it). Inoltre, sono messi a disposizione del pubblico anche attraverso i siti delle 

associazioni dei consumatori e delle imprese interessate. 

Prossimamente, il Forum ANIA-Consumatori realizzerà e pubblicherà altre guide che tratteranno temi come 

l’assicurazione per la casa e la famiglia e altri argomenti utili per i cittadini. 

 

*“Financial Literacy around the world”. Leora Klapper, World Bank Development Research Group, Annamaria 

Lusardi, The George Washington University School of Business, Peter Van Oudheusden, World Bank Development 

Research Group. 

 
 

Il Forum ANIA – Consumatori è una fondazione promossa dall’ANIA (Associazione nazionale fra le Imprese 

Assicuratrici) che ha l’obiettivo di rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra le imprese di 

assicurazione e le associazioni dei consumatori. Uno degli obiettivi del Forum è sensibilizzare giovani e adulti 

alla cultura assicurativa. Fanno parte della Fondazione e siedono nel suo organo direttivo nove associazioni dei 

consumatori rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, 

Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione 

Nazionale Consumatori. Per info: www.forumaniaconsumatori.it, www.ioeirischi.it  
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ASSICURAZIONI, ON LINE GUIDA FORUM ANIA-CONSUMATORI   
 
ASSICURAZIONI, ON LINE GUIDA FORUM ANIA -CONSUMATORI (9Colonne) Roma, 7 nov 
- Cos'è una polizza vita? Quando e perché stipularla? Le risposte a queste e a tante altre domande si 
possono trovare nella terza pubblicazione della collana di guide assicurative "L'assicurazione in 
chiaro", iniziativa editoriale del Forum ANIA -Consumatori che ha l'obiettivo di spiegare al grande 
pubblico, con un linguaggio semplice e concreto, i temi assicurativi di maggiore interesse. Questo 
volume segue le precedenti pubblicazioni dedicate all'assicurazione r.c auto e alla distribuzione 
assicurativa. Tutti i volumi della collana sono visualizzabili e scaricabili tramite il sito internet del 
Forum ANIA -Consumatori (www.forumaniaconsumatori.it) e del programma di educazione 
assicurativa "Io e i rischi" (www.ioeirischi.it). Solo il 37% degli italiani dimostra la capacità di 
comprendere e risolvere semplici operazioni di computo degli interessi, di valutazione dell'impatto 
dell'inflazione sul potere di acquisto, o comprendere alcuni principi elementari, come il fatto che sia 
opportuno diversificare gli investimenti. Un livello lontano dalla media UE (52%) e lontanissimo da 
paesi come Francia e Germania. L'analfabetismo finanziario purtroppo non risparmia neppure le 
giovani generazioni: infatti, il Paper 335 della Banca d'Italia elaborato sul Rapporto OCSE-Pisa 
2012 dice che i quindicenni italiani avrebbero un ritardo medio in financial literacy di circa il 7% 
rispetto alla media OCSE. (red) �071440 NOV 16 � 
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ANIA, pubblicato il terzo volume della collana “L’Assicurazione in
chiaro”
Cos’è una polizza vita? Quando e perché stipularla? Le risposte a queste e a tante altre domande si possono

trovare nella terza pubblicazione della collana di guide assicurative “L’assicurazione in chiaro”,

iniziativa editoriale del Forum ANIA-Consumatori che ha l’obiettivo di spiegare al grande pubblico i temi

assicurativi di maggiore interesse.

Secondo i dati riportati da ANIA, solo il 37% degli italiani dimostra la capacità di comprendere e risolvere

semplici operazioni di computo degli interessi, di valutazione dell’impatto dell’inflazione sul potere di acquisto, o

comprendere alcuni principi elementari, come il fatto che sia opportuno diversificare gli investimenti. Un livello

lontano dalla media UE (52%) e lontanissimo da paesi come Francia e Germania.

L’analfabetismo finanziario purtroppo non risparmia neppure le giovani generazioni. In base al Paper 335

della Banca d’Italia, elaborato sul Rapporto OCSE-Pisa 2012, ANIA afferma che i giovani quindicenni

italiani avrebbero un ritardo medio in financial literacy del 7% circa rispetto alla media OCSE.

Secondo Forum ANIA-Consumatori questo deficit ha delle conseguenze importanti a livello socioeconomico,

perché un’adeguata alfabetizzazione finanziaria è vitale non solo per la tutela degli interessi dei singoli cittadini,

ma anche per l’economia nel suo complesso. Questo il motivo che spinge assicuratori e consumatori a

intervenire per diffondere l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, anche attraverso iniziative

come la collana di guide “L’assicurazione in chiaro”.

L’ultima pubblicazione della collana si intitola “L’Assicurazione Vita” e illustra in maniera chiara ed

esaustiva cosa è e come funziona questa polizza, fornendo al lettore ogni informazione utile a

riguardo. In particolare, all’interno della guida vengono spiegate nel dettaglio le caratteristiche di questo tipo

di copertura, le diverse categorie di assicurazione vita esistenti (risparmio o investimento, protezione,

previdenza complementare), i soggetti coinvolti nella fase contrattuale, le principali norme che regolano il

rapporto tra impresa e cliente, le garanzie accessorie, il trattamento fiscale previsto per chi possiede questo

tipo di polizza. Questo volume segue le precedenti pubblicazioni dedicate all’assicurazione r.c auto e alla

distribuzione assicurativa.

I cittadini interessati possono consultare i volumi della collana sono visualizzabili e scaricabili tramite il sito

internet del Forum ANIA-Consumatori e del programma di educazione assicurativa “Io e i rischi”. Inoltre, sono

messi a disposizione del pubblico anche attraverso i siti delle associazioni dei consumatori e delle imprese

interessate. Prossimamente, il Forum ANIA-Consumatori realizzerà e pubblicherà altre guide che tratteranno

temi come l’assicurazione per la casa e la famiglia e altri argomenti utili per i cittadini.
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Pubblicato il terzo volume della collana “L’Assicurazione in
chiaro” del Forum ANIA-Consumatori

8 novembre 2016 by admin Leave a Comment

Cos’è una polizza vita? Quando e perché stipularla? Le risposte a

queste e a tante altre domande si possono trovare nella terza

pubblicazione della collana di guide assicurative “L’assicurazione in

chiaro”, iniziativa editoriale del Forum ANIA-Consumatori che ha

l’obiettivo di spiegare al grande pubblico, con un linguaggio semplice

e concreto, i temi assicurativi di maggiore interesse.

Questa iniziativa rappresenta un contributo concreto da parte degli

assicuratori e dei consumatori che fanno parte del Forum alla

diffusione di quella cultura finanziaria che vede il nostro paese sempre molto indietro nelle

statistiche europee. Solo il 37% degli italiani dimostra la capacità di comprendere e risolvere

semplici operazioni di computo degli interessi, di valutazione dell’impatto dell’inflazione sul potere

di acquisto, o comprendere alcuni principi elementari, come il fatto che sia opportuno diversificare

gli investimenti*. Un livello lontano dalla media UE (52%) e lontanissimo da paesi come Francia e

Germania.

L’analfabetismo finanziario purtroppo non risparmia neppure le giovani generazioni: infatti, il Paper

335 della Banca d’Italia elaborato sul Rapporto OCSE-Pisa 2012 dice che i quindicenni italiani

avrebbero un ritardo medio in financial literacy di circa il 7% rispetto alla media OCSE.

Questo deficit ha delle conseguenze importanti a livello socioeconomico, perché un’adeguata

alfabetizzazione finanziaria è vitale non solo per la tutela degli interessi dei singoli cittadini, ma

anche per l’economia nel suo complesso. Per assicuratori e consumatori diventa quindi

fondamentale intervenire subito per diffondere l’educazione finanziaria, assicurativa e

previdenziale, anche attraverso iniziative come la collana di guide “L’assicurazione in chiaro”.

L’ultima pubblicazione della collana si intitola “L’Assicurazione Vita” e illustra in maniera chiara ed

esaustiva cosa è e come funziona questa polizza, fornendo al lettore ogni informazione utile a

riguardo. In particolare, all’interno della guida vengono spiegate nel dettaglio le caratteristiche di

questo tipo di copertura, le diverse categorie di assicurazione vita esistenti (risparmio o

investimento, protezione, previdenza complementare), i soggetti coinvolti nella fase contrattuale, le

principali norme che regolano il rapporto tra impresa e cliente, le garanzie accessorie, il trattamento

fiscale previsto per chi possiede questo tipo di polizza.

Questo volume segue le precedenti pubblicazioni dedicate all’assicurazione r.c auto e alla

distribuzione assicurativa. Tutti i volumi della collana sono visualizzabili e scaricabili tramite il sito

internet del Forum ANIA-Consumatori (www.forumaniaconsumatori.it) e del programma di

educazione assicurativa “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it). Inoltre, sono messi a disposizione del

pubblico anche attraverso i siti delle associazioni dei consumatori e delle imprese interessate.

Prossimamente, il Forum ANIA-Consumatori realizzerà e pubblicherà altre guide che tratteranno

temi come l’assicurazione per la casa e la famiglia e altri argomenti utili per i cittadini.

Fonte: Forum ANIA-Consumatori
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media
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Guida all’assicurazione vita di Ania-
Consumatori
Un nuovo volume della collana L’assicurazione in chiaro per diffondere la cultura
finanziaria

Dopo le pubblicazione dedicate all’Rc auto e alla distribuzione assicurativa, la collana
L’assicurazione in chiaro del Forum Ania-Consumatori si arricchisce di un nuovo volume.
Disponibile infatti su www.forumaniaconsumatori.it la guida L’Assicurazione Vita, un prospetto
chiaro ed esaustivo che spiega le caratteristiche di questo tipo di polizza, le diverse categorie
esistenti, i soggetti coinvolti, le norme, le garanzie accessorie e molto altro ancora.

L’iniziativa si pone come un contributo concreto alla diffusione della cultura finanziaria nel nostro
paese. Un tentativo che diventa quasi una necessità, considerando gli scarsi livelli di conoscenza
della materia da parte della popolazione: solo il 37% degli italiani ha infatti le capacità di
comprendere semplici operazioni di computo degli interessi o di valutazione dell’impatto
dell’inflazione. Livelli lontani dalla media europea (52%) e lontanissimi da paesi come Francia e
Germania. Per assicuratori e consumatori diventa oggi fondamentale intervenire subito per
diffondere l’educazione finanziaria.
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Forum ANIA-Consumatori: pubblicato
“L’Assicurazione Vita”, terzo volume della
collana “L’Assicurazione in chiaro”
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ULTIME NOTIZIE: Verso FBF 2016: Andrea Battista (Eurovita) sullo sviluppo bancassicurativo con i tassi a zero
 - 36 mins ago

 - 2 hours ago
Search …

Italiani in ritardo nella cultura finanziaria: assicuratori e consumatori nuovamente
insieme per migliorare la conoscenza dell’assicurazione nel paese

Cos’è una polizza vita? Quando e perché stipularla? Le risposte a queste e a tante altre

domande si possono trovare in “L’Assicurazione Vita”, terza pubblicazione della

collana di guide assicurative “L’assicurazione in chiaro”, iniziativa editoriale del

Forum ANIA-Consumatori che ha l’obiettivo “di spiegare al grande pubblico, con un
linguaggio semplice e concreto, i temi assicurativi di maggiore interesse”.

Questa iniziativa – si legge in una nota – “rappresenta un contributo concreto da parte
degli assicuratori e dei consumatori che fanno parte del Forum alla diffusione di quella
cultura finanziaria che vede il nostro paese sempre molto indietro nelle statistiche
europee”. Secondo un recente studio sull’alfabetizzazione finanziaria*, infatti, solo il

37% degli italiani dimostra la capacità di comprendere e risolvere semplici operazioni

di computo degli interessi, di valutazione dell’impatto dell’inflazione sul potere di

acquisto, o comprendere alcuni principi elementari, come il fatto che sia opportuno

diversificare gli investimenti. Un livello lontano, evidenzia il Forum ANIA-Consumatori,

dalla media UE (52%) e lontanissimo da paesi come Francia e Germania.

E l’analfabetismo finanziario non risparmia neppure le giovani generazioni: il Paper

335 della Banca d’Italia elaborato sul Rapporto OCSE-Pisa 2012 evidenzia come i

quindicenni italiani avrebbero un ritardo medio in financial literacy di circa il 7%

rispetto alla media OCSE.

“Questo deficit –  prosegue la  nota  –  ha delle conseguenze importanti a livello
socioeconomico, perché un’adeguata alfabetizzazione finanziaria è vitale non solo per
la tutela degli interessi dei singoli cittadini, ma anche per l’economia nel suo
complesso”. Per assicuratori e consumatori diventa quindi fondamentale “intervenire
subito per diffondere l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale”, anche

attraverso iniziative come la collana di guide “L’assicurazione in chiaro”.

L’ultima pubblicazione della collana, come anticipato, si intitola “L’Assicurazione Vita” e
intende illustrare in maniera chiara ed esaustiva cosa è e come funziona questa polizza,

fornendo al lettore ogni informazione utile a riguardo. In particolare, all’interno della

guida vengono spiegate nel dettaglio le caratteristiche di questo tipo di copertura, le

diverse categorie di assicurazione vita esistenti (risparmio o investimento, protezione,

previdenza complementare), i soggetti coinvolti nella fase contrattuale, le principali

norme che regolano il rapporto tra impresa e cliente, le garanzie accessorie, il

trattamento fiscale previsto per chi possiede questo tipo di polizza.

Questo terzo volume segue le precedenti pubblicazioni dedicate all’assicurazione Rc

Auto e  a l l a  distribuzione assicurativa.  I l  Forum realizzerà e pubblicherà
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Forum Ania-Consumatori pubblica guida sulla
polizza vita

E’ stata pubblicata la terza guida “L’assicurazione in chiaro”, iniziativa editoriale del Forum Ania-Consumatori che
ha l’obiettivo di spiegare al grande pubblico, con un linguaggio semplice e concreto, i temi assicurativi di maggiore
interesse, con l’obiettivo di diffondere quella cultura finanziaria che vede il nostro Paese sempre molto indietro
nelle statistiche europee. 

Infatti, solo il 37% degli italiani dimostra la capacità di comprendere e risolvere semplici operazioni di computo degli
interessi, di valutazione dell’impatto dell’inflazione sul potere di acquisto, o comprendere alcuni principi
elementari, come il fatto che sia opportuno diversificare gli investimenti. Un livello lontano dalla media Ue (52%) e
lontanissimo da paesi come Francia e Germania. 

L’analfabetismo finanziario purtroppo non risparmia neppure le giovani generazioni: infatti, il Paper 335 della Banca
d’Italia elaborato sul Rapporto Ocse-Pisa 2012 dice che i quindicenni italiani avrebbero un ritardo medio in financial
literacy di circa il 7% rispetto alla media Ocse. 

Questo deficit ha delle conseguenze importanti a livello socioeconomico, perché un’adeguata alfabetizzazione
finanziaria è vitale non solo per la tutela degli interessi dei singoli cittadini, ma anche per l’economia nel suo
complesso. 

Per assicuratori e consumatori diventa quindi fondamentale intervenire subito per diffondere l’educazione
finanziaria, assicurativa e previdenziale, anche attraverso iniziative come la collana di guide “L’assicurazione in
chiaro”. 

L’ultima pubblicazione della collana si intitola “L’Assicurazione vita” e illustra in maniera chiara ed esaustiva cosa è
e come funziona questa polizza, fornendo al lettore ogni informazione utile a riguardo. In particolare, all’interno
della guida vengono spiegate nel dettaglio le caratteristiche di questo tipo di copertura, le diverse categorie di
assicurazione vita esistenti (risparmio o investimento, protezione, previdenza complementare), i soggetti coinvolti
nella fase contrattuale, le principali norme che regolano il rapporto tra impresa e cliente, le garanzie accessorie, il
trattamento fiscale previsto per chi possiede questo tipo di polizza.

Questo volume segue le precedenti pubblicazioni dedicate all’assicurazione R.C. Auto e alla distribuzione
assicurativa. Tutti i volumi della collana sono visualizzabili e scaricabili tramite il sito internet del Forum Ania-
Consumatori (www.forumaniaconsumatori.it) e del programma di educazione assicurativa “Io e i rischi”
(www.ioeirischi.it).
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Cultura finanziaria: italiani in
ritardo, assicuratori e
consumatori insieme per
migliorare la conoscenza

E’ uscito il terzo volume della collana di guide assicurative “L’assicurazione in chiaro”,

iniziativa editoriale del Forum ANIA-Consumatori che ha l’obiettivo di spiegare al grande

pubblico, con un linguaggio semplice e concreto, i temi assicurativi di maggiore interesse.

Questa volta il tema è la polizza vita.

Questa iniziativa rappresenta un contributo concreto da parte degli assicuratori e dei

consumatori che fanno parte del Forum alla diffusione di quella cultura finanziaria che vede il

nostro paese sempre molto indietro nelle statistiche europee. Solo il 37% degli italiani

dimostra la capacità di comprendere e risolvere semplici operazioni di computo degli

interessi, di valutazione dell’impatto dell’inflazione sul potere di acquisto, o

comprendere alcuni principi elementari, come il fatto che sia opportuno diversificare

gli investimenti*. Un livello lontano dalla media UE (52%) e lontanissimo da paesi come

Francia e Germania.

L’analfabetismo finanziario purtroppo non risparmia neppure le giovani generazioni: infatti, il

Paper 335 della Banca d’Italia elaborato sul Rapporto OCSE-Pisa 2012 dice che i quindicenni

italiani avrebbero un ritardo medio infinancial literacy di circa il 7% rispetto alla

media OCSE.

Questo deficit ha delle conseguenze importanti a livello socioeconomico, perché un’adeguata

alfabetizzazione finanziaria è vitale non solo per la tutela degli interessi dei singoli cittadini, ma

anche per l’economia nel suo complesso. Per assicuratori e consumatori diventa quindi

fondamentale intervenire subito per diffondere l’educazione finanziaria, assicurativa e

previdenziale, anche attraverso iniziative come la collana di guide “L’assicurazione in chiaro”.

L’ultima pubblicazione della collana si intitola “L’Assicurazione Vita” e illustra in maniera

chiara ed esaustiva cosa è e come funziona questa polizza, fornendo al lettore ogni

informazione utile a riguardo. In particolare, all’interno della guida vengono spiegate nel

dettaglio le caratteristiche di questo tipo di copertura, le diverse categorie di assicurazione

vita esistenti (risparmio o investimento, protezione, previdenza complementare), i soggetti

coinvolti nella fase contrattuale, le principali norme che regolano il rapporto tra impresa e

cliente, le garanzie accessorie, il trattamento fiscale previsto per chi possiede questo tipo di

polizza.

Questo volume segue le precedenti pubblicazioni dedicate all’assicurazione r.c auto e alla

distribuzione assicurativa. Tutti i volumi della collana sono visualizzabili e scaricabili tramite

il sito internet del Forum ANIA-Consumatori (www.forumaniaconsumatori.it) e del
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programma di educazione assicurativa “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it). Inoltre, sono messi a

disposizione del pubblico anche attraverso i siti delle associazioni dei consumatori e delle

imprese interessate.

Prossimamente, il Forum ANIA-Consumatori realizzerà e pubblicherà altre guide che

tratteranno temi come l’assicurazione per la casa e la famiglia e altri argomenti utili per i

cittadini.

*“Financial Literacy around the world”. Leora Klapper, World Bank Development Research

Group, Annamaria Lusardi, The George Washington University School of Business, Peter Van

Oudheusden, World Bank Development Research Group.
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Cultura  nanziaria, una guida sulle polizza
vita
Di Cristian Iozzelli - pubblicato il 15/11/2016

Cos’è una polizza vita? Quando e perché stipularla? Le risposte a queste e a tante altre domande
si possono trovare nella terza pubblicazione della collana di guide assicurative “L’assicurazione in
chiaro”, iniziativa editoriale del Forum ANIA-Consumatori che ha l’obiettivo di spiegare al
grande pubblico, con un linguaggio semplice e concreto, i temi assicurativi di maggiore interesse.
La cultura finanziaria vede il nostro paese sempre molto indietro nelle statistiche europee. Solo il
37% degli italiani dimostra la capacità di comprendere e risolvere semplici operazioni di computo
degli interessi, di valutazione dell’impatto dell’inflazione sul potere di acquisto, o comprendere
alcuni principi elementari, come il fatto che sia opportuno diversificare gli investimenti.

L’analfabetismo finanziario purtroppo non risparmia neppure le giovani generazioni: infatti,
il Paper 335 della Banca d’Italia elaborato sul Rapporto OCSE-Pisa 2012 dice che i quindicenni
italiani avrebbero un ritardo medio in financial literacy di circa il 7% rispetto alla media OCSE.

“L’Assicurazione Vita” illustra cos'è e come funziona questa polizza, fornendo al lettore ogni
informazione utile a riguardo. In particolare, all’interno della guida vengono spiegate nel dettaglio le
caratteristiche di questo tipo di copertura, le diverse categorie di assicurazione vita esistenti
(risparmio o investimento, protezione, previdenza complementare), i soggetti coinvolti nella fase
contrattuale, le principali norme che regolano il rapporto tra impresa e cliente, le garanzie
accessorie, il trattamento fiscale previsto per chi possiede questo tipo di polizza.

Il volume segue le precedenti pubblicazioni dedicate all’assicurazione r.c auto e alla
distribuzione assicurativa. Tutti i volumi della collana sono visualizzabili e scaricabili tramite il
sito internet del Forum ANIA-Consumatori e del programma di educazione assicurativa “Io e i
rischi”.

Condividi questo post con...
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Fa tappa a Prato la campagna anticontraffazione "Io sono originale"
Il 9 novembre nel centro commerciale “I Gigli” a Campi Bisenzio i consumatori sono protagonisti
con il Photo Booth

Leggi tutto...

Canone Rai, chi non l’ha ricevuto deve pagare entro fine ottobre
Chi non ha ricevuto l’addebito sulla fattura di energia elettrica deve provvedere al pagamento in
posta o in banca, utilizzando il codice tributo TVRI in caso di rinnovo abbonamento o TVNA in
caso di nuovo abbonamento.

Leggi tutto...

Sconti elettricità e gas: gli utenti non sono informati, serve più comunicazione
Negli ultimi 5 anni 2 milioni di persone hanno ottenuto almeno una volta il bonus ma solo il 34%
degli aventi diritti del bonus elettrico e il 27% del bonus gas ne hanno usufruito.

Leggi tutto...

Crisi bancarie, contributi agli obbligazionisti danneggiati
La Regione sostiene le persone danneggiate dalle crisi che hanno interessato Banca popolare
Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di risparmio di Ferrara, Cassa di risparmio della
Provincia di Chieti. La richiesta del contributo di 100 euro va inviata ad un'associazione di
consumatori.
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Leggi tutto...

Frodi online, il decalogo anti-truffa di Codacons
Le frodi sono spesso connesse allo shopping online e alla creazione di falsi siti di vendita di
prodotti tecnologici con i riferimenti di aziende reali.

Leggi tutto...

Scatola nera, Ivass stabilirà gli sconti per automobilisti virtuosi
Il regolamento dovrà arrivare entro al massimo 120 giorni dall’entrata in vigore del Ddl
Concorrenza.

Leggi tutto...

Bollette, con il canone la bolletta elettrica va conservata per 10 anni
Il CTCU precisa che il tempo di conservazione ordinario della documentazione relativa ad imposte
e tributi è di 10 anni.

Leggi tutto...

CAR2GO, nuove regole e servizio sospeso ai neopatentati
Il nuovo regolamento, in vigore dal 15 settembre, unisce un ampliamento dell’offerta verso i clienti
a norme più restrittive

Leggi tutto...

Enel e associazioni consumatori: siglato protocollo per la risoluzione delle controversie
Le controversie potranno essere risolte anche online senza ricorso alle vie giudiziarie.

Leggi tutto...

Telemarketing, Federconsumatori: attenzione alla nuova strategia “acchiappa clienti”
L’utente viene contattato da presunti operatori della sua compagnia di telefonia fissa, che lo
informano che, a partire dal mese successivo, il costo della bolletta subirà un ingente aumento.

Leggi tutto...

Marina di Carrara, inaugurato il corso professionale di produzioni industriali sulla moda
Ripartire dai bisogni dei territori per sviluppare economie locali sostenibili e filiere produttive in
un’ottica di trasparenza, tracciabilità, legalità, sicurezza ed eticità.

Leggi tutto...

Canone Rai, dal 15 settembre richiesta di rimborso anche online
Per accedere all’applicazione è necessario essere registrati ai servizi telematici Entratel o
Fisconline. Questa modalità si aggiunge a quelle tradizionali della posta raccomandata e della
posta elettronica certificata (Pec)

Leggi tutto...

Crisi bancarie, dalla Regione un contributo alle spese sostenute dai risparmiatori
Il contributo forfettario di 100 euro sarà concesso a tutti gli obbligazionisti subordinati coinvolti,
senza alcun tetto Isee

Leggi tutto...

Offerte a 28 giorni: dopo le multe dell’Antitrust partono le richieste di rimborso
Modificare i piani tariffari di vecchi e nuovi clienti delle compagnie telefoniche a 28 giorni è una
pratica commerciale scorretta. Lo ribadisce l'Unione Nazionale Consumatori

Leggi tutto...

Furto d’identità in rete, le proposte di Adiconsum per creare uno “scudo”
Nel 2014, il valore delle frodi è aumentato del 5%, mentre il numero è salito del 20%. La stretta
collaborazione fra consumatori, aziende e istituzioni può garantire un maggior livello di protezione.

Leggi tutto...

Mensa scolastica: da oggi menù uniconei Comuni
di Cerreto Guidi,Vinci e Capraia e Limite (FI)
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 Home » Assicurativo » L’assicurazione in chiaro

Scarica Pdf:  Download PDF

E’ uscito il terzo volume della collana di guide assicurative “L’assicurazione in chiaro”, iniziativa editoriale
del Forum ANIA-Consumatori che ha l’obiettivo di spiegare al grande pubblico, con un linguaggio semplice e
concreto, i temi assicurativi di maggiore interesse.

Questa volta il tema è la polizza vita.

Questa iniziativa rappresenta un contributo concreto da parte degli assicuratori e dei consumatori che fanno
parte del Forum alla diffusione di quella cultura finanziaria che vede il nostro paese sempre molto indietro
nelle statistiche europee. Solo il 37% degli italiani dimostra la capacità di comprendere e risolvere semplici
operazioni di computo degli interessi, di valutazione dell’impatto dell’inflazione sul potere di acquisto, o
comprendere alcuni principi elementari, come il fatto che sia opportuno diversificare gli investimenti*. Un livello
lontano dalla media UE (52%) e lontanissimo da paesi come Francia e Germania.

L’analfabetismo finanziario purtroppo non risparmia neppure le giovani generazioni: infatti, il Paper 335 della
Banca d’Italia elaborato sul Rapporto OCSE-Pisa 2012 dice che i quindicenni italiani avrebbero un ritardo
medio infinancial literacy di circa il 7% rispetto alla media OCSE.

Questo deficit ha delle conseguenze importanti a livello socioeconomico, perché un’adeguata alfabetizzazione
finanziaria è vitale non solo per la tutela degli interessi dei singoli cittadini, ma anche per l’economia nel suo
complesso. Per assicuratori e consumatori diventa quindi fondamentale intervenire subito per diffondere
l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, anche attraverso iniziative come la collana di guide
“L’assicurazione in chiaro”.

L’ultima pubblicazione della collana si intitola “L’Assicurazione Vita” e illustra in maniera chiara ed esaustiva
cosa è e come funziona questa polizza, fornendo al lettore ogni informazione utile a riguardo. In particolare,
all’interno della guida vengono spiegate nel dettaglio le caratteristiche di questo tipo di copertura, le diverse
categorie di assicurazione vita esistenti (risparmio o investimento, protezione, previdenza complementare), i
soggetti coinvolti nella fase contrattuale, le principali norme che regolano il rapporto tra impresa e cliente, le
garanzie accessorie, il trattamento fiscale previsto per chi possiede questo tipo di polizza.

Questo volume segue le precedenti pubblicazioni dedicate all’assicurazione r.c auto e alla distribuzione
assicurativa. Tutti i volumi della collana sono visualizzabili e scaricabilitramite il sito internet del Forum ANIA-
Consumatori (www.forumaniaconsumatori.it) e del programma di educazione assicurativa “Io e i rischi”
(www.ioeirischi.it). Inoltre, sono messi a disposizione del pubblico anche attraverso i siti delle associazioni dei
consumatori e delle imprese interessate.

Prossimamente, il Forum ANIA-Consumatori realizzerà e pubblicherà altre guide che tratteranno temi come l’assicurazione per la
casa e la famiglia e altri argomenti utili per i cittadini.

L’assicurazione in chiaro ultima modifica: 2016-11-15T13:03:28+00:00 da Andrea M.
 Tag:assicurazione, chiaro
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Conosci le assicurazioni? Te le spiega Forum
ANIA-Consumatori
18/11/2016

La cultura finanziaria non sembra essere molto diffusa
tra gli italiani. Proprio per questo assicuratori e consumatori
hanno trovato un modo per incrementarla, pubblicando la
collana "L'Assicurazione in chiaro", che è arrivata già al
suo terzo volume.

Cos’è una polizza vita? Quando e perché stipularla? Le risposte
a queste e a tante altre domande si possono trovare in questa
pubblicazione del Forum ANIA-Consumatori, che ha deciso
di lanciare la guida assicurativa con l’obiettivo di
spiegare al grande pubblico, con un linguaggio semplice

e concreto, i temi assicurativi di maggiore interesse. Questa iniziativa rappresenta un contributo
concreto da parte degli assicuratori e dei consumatori che fanno parte del Forum alla diffusione di
quella cultura finanziaria che vede il nostro paese sempre molto indietro nelle statistiche europee.
Solo il 37% degli italiani dimostra la capacità di comprendere e risolvere semplici operazioni
di computo degli interessi, di valutazione dell’impatto dell’inflazione sul potere di acquisto, o
comprendere alcuni principi elementari, come il fatto che sia opportuno diversificare gli investimenti.
Un livello lontano dalla media UE (52%) e lontanissimo da paesi come Francia e Germania. 

L’analfabetismo finanziario purtroppo non risparmia neppure le giovani generazioni: infatti,
il Paper 335 della Banca d’Italia elaborato sul Rapporto OCSE-Pisa 2012 dice che i quindicenni italiani
avrebbero un ritardo medio in financial literacy di circa il 7% rispetto alla media OCSE. Questo deficit
ha delle conseguenze importanti a livello socioeconomico, perché un’adeguata alfabetizzazione
finanziaria è vitale non solo per la tutela degli interessi dei singoli cittadini, ma anche per l’economia nel
suo complesso.

Per assicuratori e consumatori diventa quindi fondamentale intervenire subito per diffondere
l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, anche attraverso iniziative come la collana di guide
“L’assicurazione in chiaro”. L’ultima pubblicazione della collana si intitola “L’Assicurazione
Vita”e illustra in maniera chiara ed esaustiva cosa è e come funziona questa polizza, fornendo al
lettore ogni informazione utile a riguardo. In particolare, all’interno della guida vengono spiegate nel
dettaglio le caratteristiche di questo tipo di copertura, le diverse categorie di assicurazione vita
esistenti (risparmio o investimento, protezione, previdenza complementare), i soggetti coinvolti nella
fase contrattuale, le principali norme che regolano il rapporto tra impresa e cliente, le garanzie
accessorie, il trattamento fiscale previsto per chi possiede questo tipo di polizza. 

Questo volume segue le precedenti pubblicazioni dedicate all’assicurazione RC Auto e alla distribuzione
assicurativa. In particolare, la prima guida "L'assicurazione RC Auto", dedicata alla copertura assicurativa
più diffusa nel nostro Paese, è stata pubblicata nel 2013. A marzo 2015 è stato presentata la seconda
guida "Conoscere chi assicura", dedicata alla distribuzione assicurativa.

Prossimamente, il Forum ANIA-Consumatori realizzerà e pubblicherà altre guide che tratteranno temi
come l’assicurazione per la casa e la famiglia e altri argomenti utili per i cittadini.

Una volta compreso cos'è e come funziona un'assicurazione bisognerà cercare quella più adatta alle
proprie esigenze. A questo ci pensa Segugio.it, comparatore che confronta le assicurazioni
auto, le polizze moto e autocarro; questo aiuta a risparmiare centinaia di euro ogni anno in
modo semplice e veloce.

Perché usare Segugio.it? Perché oltre alle polizze assicurative sopraelencate, puoi trovare anche
altre tipologie, sempre con il massimo della convenienza: assicurazione vita, per viaggi e per la
propria abitazione.

A cura di: Cristina Fortarezzo
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ARTICOLI CORRELATI:

Marca

Data immatricolazione

Marca

Data immatricolazione

CONFRONTA I PREVENTIVI

PREVENTIVO AUTO

-----

--   /   -----

Recupera Preventivi

PREVENTIVO MOTO

-----

--   /   -----

Recupera Preventivi

TUTTE LE ASSICURAZIONI
CONFRONTATE SU SEGUGIO.IT

assicurazione auto
assicurazione moto
assicurazione autocarro
assicurazione viaggio
assicurazione casa
assicurazione vita
confronto assicurazioni

COME FUNZIONA

ASSICURAZIONE AUTO ASSICURAZIONE MOTO ASSICURAZIONE AUTOCARRO ALTRE ASSICURAZIONI ARCHIVIO PREVENTIVI

assicurazioni.quifinanza.it (home) > news > conosci le assicurazioni? te le spiega forum ania-consumatori

Tweet

HiQPdf Evaluation 11/18/2016

RASSEGNA WEB ASSICURAZIONI.QUIFINANZA.IT Data pubblicazione: 18/11/2016

http://www.virgilio.it
http://quifinanza.it/
http://borse.quifinanza.it
http://quifinanza.it/lavoro/
http://quifinanza.it/tasse/
http://quifinanza.it/soldi/
http://quifinanza.it/video/
http://assicurazioni.quifinanza.it
http://prestiti.quifinanza.it
http://mutui.quifinanza.it
http://luce-e-gas.quifinanza.it
http://quifinanza.it/strumenti/
http://assicurazioni.quifinanza.it/assicurazione-auto.html
http://assicurazioni.quifinanza.it/assicurazione-moto.html
http://assicurazioni.quifinanza.it/assicurazione-autocarro.html
javascript:void(0)
http://assicurazioni.quifinanza.it/preventivi-assicurativi/recupera-preventivi-mod.html?tr=RPRQ
http://assicurazioni.quifinanza.it/
http://assicurazioni.quifinanza.it/news-assicurazioni/lista-news.html
http://www.segugio.it/chi-siamo.asp
http://assicurazioni.quifinanza.it/chi-siamo.html
http://assicurazioni.quifinanza.it/news-assicurazioni/lista-news.html
http://www.segugio.it/rassegna-stampa/
http://www.segugio.it/spot-tv-segugio.asp
http://assicurazioni.quifinanza.it/come-funziona.html
http://www.segugio.it/condizioni-di-utilizzo.asp
http://www.segugio.it/feedback/feedback.asp
http://assicurazioni.quifinanza.it/informativa-privacy.html
http://assicurazioni.quifinanza.it/informativa-precontrattuale.html
http://assicurazioni.quifinanza.it/reclami.html
http://assicurazioni.quifinanza.it/compagnie-assicurative.html
http://assicurazioni.quifinanza.it/polizze-assicurative.html
http://assicurazioni.quifinanza.it/garanzie-accessorie.html
http://www.forumaniaconsumatori.it/
http://assicurazioni.quifinanza.it/assicurazione-auto/preventivo.html
http://assicurazioni.quifinanza.it/assicurazione-moto/preventivo.html
http://assicurazioni.quifinanza.it/assicurazione-autocarro/preventivo.html
http://assicurazioni.quifinanza.it/news-assicurazioni/00016756-tariffe-rc-auto-ancora-in-calo-si-risparmia-soprattutto-online.html
http://assicurazioni.quifinanza.it/assicurazione-vita/preventivo.html
http://assicurazioni.quifinanza.it/assicurazione-viaggio/preventivo.html
http://assicurazioni.quifinanza.it/assicurazione-casa/preventivo.html
http://assicurazioni.quifinanza.it/news-assicurazioni/risultati-ricerca.html?key=assicurazioni
http://assicurazioni.quifinanza.it/news-assicurazioni/risultati-ricerca.html?key=ania
http://assicurazioni.quifinanza.it/news-assicurazioni/risultati-ricerca.html?key=educazione%20finanziaria
http://assicurazioni.quifinanza.it/news-assicurazioni/risultati-ricerca.html?key=consumatori
http://assicurazioni.quifinanza.it/news-assicurazioni/risultati-ricerca.html?key=forum
http://twitter.com/share
mailto:?Subject=Ti%20segnalo%20una%20pagina%20del%20sito%20Segugio.it&body=Ti%20segnalo%20questa%20pagina%20del%20sito%20di%20Segugio.it:%20http://assicurazioni.quifinanza.it/news-assicurazioni/null.html
http://assicurazioni.quifinanza.it/news-assicurazioni/00017005-conosci-le-assicurazioni-te-le-spiega-forum-ania-consumatori.html#
http://assicurazioni.quifinanza.it/news-assicurazioni/00016980-rc-moto-boom-di-polizze-per-le-nuove-immatricolazioni.html
http://assicurazioni.quifinanza.it/news-assicurazioni/00016692-ania-ancora-piu-economici-i-premi-rc-auto.html
http://assicurazioni.quifinanza.it/news-assicurazioni/00016910-la-convenienza-delle-assicurazioni-auto-e-autocarro.html
http://assicurazioni.quifinanza.it/news-assicurazioni/00016031-assicurazioni-auto-ancora-piu-economiche.html
http://assicurazioni.quifinanza.it/news-assicurazioni/00016038-assicurazione-moto-piu-economiche-si-riducono-i-premi-negli-ultimi-5-anni.html
http://assicurazioni.quifinanza.it/news-assicurazioni/00016952-segugioit-candidato-miglior-sito-dell-anno.html
javascript:document.getElementById('SideFormAuto').submit();
http://assicurazioni.quifinanza.it/preventivi-assicurativi/recupera-preventivi-mod.html?tr=RPRQ
javascript:document.getElementById('sideFormMoto').submit();
http://assicurazioni.quifinanza.it/preventivi-assicurativi/recupera-preventivi-mod.html?tr=RPRQ
http://assicurazioni.quifinanza.it/assicurazione-auto.html
http://assicurazioni.quifinanza.it/assicurazione-moto.html
http://assicurazioni.quifinanza.it/assicurazione-autocarro.html
http://assicurazioni.quifinanza.it/assicurazione-viaggio.html
http://assicurazioni.quifinanza.it/assicurazione-casa.html
http://assicurazioni.quifinanza.it/assicurazione-vita.html
http://www.segugio.it
javascript:showLightBox('/video/come-funziona.html',%201,%20450,%20680);
http://www.segugio.it/chi-siamo.asp
http://assicurazioni.quifinanza.it/come-funziona.html
http://assicurazioni.quifinanza.it/guida-assicurazioni-e-strumenti.html
http://assicurazioni.quifinanza.it/compagnie-assicurative/direct-line.html


Segugio.it è un marchio registrato di Segugio.it S.r.l.

P. IVA 07866680965 - Il servizio di intermediazione assicurativa di

Segugio.it è gestito da CercAssicurazioni.it S.r.l., broker

assicurativo iscritto al RUI numero B000278298, P.IVA

La Società

Chi è Segugio.it

Chi è CercAssicurazioni.it

Opinioni degli Utenti

Il Servizio

Come Funziona

Reclami

Condizioni di Utilizzo

Guide e Strumenti

Guide Assicurazioni

Garanzie Accessorie

Osservatorio Assicurazioni

Partner e prodotti

Direct Line

Quixa

Genialloyd

LA SOCIETÀ

Chi è Segugio.it

Chi è CercAssicurazioni.it

News assicurazioni

Rassegna stampa Segugio.it

Spot TV Segugio

IL SERVIZIO

Come funziona

Condizioni di utilizzo

Opinioni degli utenti

Informativa privacy

Informativa precontrattuale

Reclami

PARTNER E PRODOTTI

Compagnie e partner

Polizze assicurative

Garanzie accessorie

TUTTE LE NEWS DI SEGUGIO

Assicurazioni
Mutui
Conti
Prestiti
Tariffe
Viaggi
Tutte le notizie

Come valuti questa notizia? Valutazione: 0/5
(basata su 0 voti)

« NOTIZIA PRECEDENTE

RC Moto, boom di polizze per le nuove
immatricolazioni

ANIA: ancora più economici i premi RC Auto pubblicato il 30 settembre 2016

La convenienza delle Assicurazioni Auto e Autocarro pubblicato il 4 novembre 2016
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Conosci le assicurazioni? Te le spiega Forum
ANIA-Consumatori
18/11/2016

La cultura finanziaria non sembra essere molto diffusa
tra gli italiani. Proprio per questo assicuratori e consumatori
hanno trovato un modo per incrementarla, pubblicando la
collana "L'Assicurazione in chiaro", che è arrivata già al
suo terzo volume.

Cos’è una polizza vita? Quando e perché stipularla? Le risposte
a queste e a tante altre domande si possono trovare in questa
pubblicazione del Forum ANIA-Consumatori, che ha deciso
di lanciare la guida assicurativa con l’obiettivo di
spiegare al grande pubblico, con un linguaggio semplice

e concreto, i temi assicurativi di maggiore interesse. Questa iniziativa rappresenta un contributo
concreto da parte degli assicuratori e dei consumatori che fanno parte del Forum alla diffusione di
quella cultura finanziaria che vede il nostro paese sempre molto indietro nelle statistiche europee.
Solo il 37% degli italiani dimostra la capacità di comprendere e risolvere semplici operazioni
di computo degli interessi, di valutazione dell’impatto dell’inflazione sul potere di acquisto, o
comprendere alcuni principi elementari, come il fatto che sia opportuno diversificare gli investimenti.
Un livello lontano dalla media UE (52%) e lontanissimo da paesi come Francia e Germania. 

L’analfabetismo finanziario purtroppo non risparmia neppure le giovani generazioni: infatti,
il Paper 335 della Banca d’Italia elaborato sul Rapporto OCSE-Pisa 2012 dice che i quindicenni italiani
avrebbero un ritardo medio in financial literacy di circa il 7% rispetto alla media OCSE. Questo deficit
ha delle conseguenze importanti a livello socioeconomico, perché un’adeguata alfabetizzazione
finanziaria è vitale non solo per la tutela degli interessi dei singoli cittadini, ma anche per l’economia nel
suo complesso.

Per assicuratori e consumatori diventa quindi fondamentale intervenire subito per diffondere
l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, anche attraverso iniziative come la collana di guide
“L’assicurazione in chiaro”. L’ultima pubblicazione della collana si intitola “L’Assicurazione
Vita”e illustra in maniera chiara ed esaustiva cosa è e come funziona questa polizza, fornendo al
lettore ogni informazione utile a riguardo. In particolare, all’interno della guida vengono spiegate nel
dettaglio le caratteristiche di questo tipo di copertura, le diverse categorie di assicurazione vita
esistenti (risparmio o investimento, protezione, previdenza complementare), i soggetti coinvolti nella
fase contrattuale, le principali norme che regolano il rapporto tra impresa e cliente, le garanzie
accessorie, il trattamento fiscale previsto per chi possiede questo tipo di polizza. 

Questo volume segue le precedenti pubblicazioni dedicate all’assicurazione RC Auto e alla distribuzione
assicurativa. In particolare, la prima guida "L'assicurazione RC Auto", dedicata alla copertura assicurativa
più diffusa nel nostro Paese, è stata pubblicata nel 2013. A marzo 2015 è stato presentata la seconda
guida "Conoscere chi assicura", dedicata alla distribuzione assicurativa.

Prossimamente, il Forum ANIA-Consumatori realizzerà e pubblicherà altre guide che tratteranno temi
come l’assicurazione per la casa e la famiglia e altri argomenti utili per i cittadini.

Una volta compreso cos'è e come funziona un'assicurazione bisognerà cercare quella più adatta alle
proprie esigenze. A questo ci pensa Segugio.it, comparatore che confronta le assicurazioni
auto, le polizze moto e autocarro; questo aiuta a risparmiare centinaia di euro ogni anno in
modo semplice e veloce.

Perché usare Segugio.it? Perché oltre alle polizze assicurative sopraelencate, puoi trovare anche
altre tipologie, sempre con il massimo della convenienza: assicurazione vita, per viaggi e per la
propria abitazione.
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