
WELFARE ITAS VITA 

L’Agenzia ITAS di Silea, da sempre attenta ai bisogni dei propri soci assicurati, offre una consulenza 

a 360° sulle tematiche di welfare, protezione e previdenza. 

In un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo il tema del welfare e della tutela 

della salute sono temi sempre più sentititi. Mai come in questo momento ci rendiamo conto di 

quanto sia importante tutelarsi e tutelare i nostri cari. A farci percepire questa necessità è stata 

un’emergenza sanitaria senza precedenti, ma sappiamo tutti che quando le cose accadono 

dobbiamo farci trovare già preparati. Per questo è importante agire in anticipo e tutelare noi e i 

nostri cari con dei prodotti assicurativi che, se non possono metterci al riparo dagli eventi 

sfortunati della vita, possono però tutelare i nostri cari nel momento in cui questi eventi dovessero 

accadere. 

Ecco perché è fondamentale sensibilizzare le persone a valutare una polizza sulla vita (Per Loro e 

ITAS Twin) e una polizza per la tutela della non autosufficienza (Per Me Domani). 

 

È importante pensare al proprio futuro anche con la sottoscrizione di un fondo pensione. Le 

riforme pensionistiche degli anni ‘90 prevedono che le pensioni future saranno determinate in 

base ai contributi versati e non più sulla base delle ultime retribuzioni (o degli ultimi redditi 

per i lavoratori autonomi). Le pensioni del sistema obbligatorio saranno tendenzialmente molto 

basse e in alcuni casi potranno ridursi addirittura del 50% rispetto all’ultima retribuzione. Per 

questo è importante poter contare su una pensione complementare da affiancare a quella di 

base. L’adesione ad una forma di previdenza integrativa è libera e su base volontaria. Plurifonds, il 

Fondo Pensione Aperto di ITAS Vita è un’ottima soluzione per rispondere a questa esigenza. 

Per maggiori informazioni contattaci in agenzia 

AGENZIA DI SILEA 

Via Lanzaghe, 50 - Tel. 0422 460862 

agenzia.silea@gruppoitas.it 

gruppoitas.it 

 

https://perloro.itasmia.it/
https://www.plurifonds.it/

