
Come aderire?

È un’occasione unica, valida solo fino al 18 aprile 2023. Oltre 
quella data, non sarà più possibile aderire alle condizioni 

vantaggiose espresse in questa email. 

Sul portale dedicato troverai approfondimenti, l'informativa sull'intermediario e la documentazione
precontrattuale e contrattuale da leggere prima dell’adesione

Aprile

18
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Soluzione assicurativa 
realizzata da:

Grazie a Mutua Campi, oggi puoi sottoscrivere 
per soli 98 € all’anno 
una polizza che ti garantisca 
una rendita di 1000 € al mese 
per tutta la vita in caso di non autosufficienza.

La polizza LTC Zurich|4care permette di assicurarti senza visite mediche preventive né questionari a firma del medico, in 
modo semplice e completamente online. La prestazione sarà inoltre garantita anche in caso di malattie neurodegenerative 
quali ad esempio Parkinson e Alzheimer, nonché se la non autosufficienza dovesse derivare da malattie pregresse, note e
diagnosticate. L’offerta è poi valida anche per i familiari dell’iscritto a Campi (genitori, coniuge o convivente more uxorio, 
figli maggiorenni).

PROTEGGI OGGI 
IL TUO FUTURO

È vero: “viviamo di più”.
Purtroppo è anche vero che, nell’arco
di una vita lunga o lunghissima, il
rischio di diventare non
autosufficienti per un motivo qualsiasi:
una malattia, un infortunio, o anche
per il naturale invecchiamento, è
quasi un “evento certo”.

Se questo dovesse accadere, la
famiglia potrebbe non essere in
grado, da sola, di far fronte alle
conseguenze economiche connesse
con tale occorrenza dolorosa. Agire
oggi per proteggersi è l'unica
soluzione.

Quanto costa l’assistenza?

(minimi da contratto Colf  D
su 5 ore feriali, 2 ore sabato e 

domenica libera)

Badante
non convivente

(minimi da contratto Colf  D
su 10 ore feriali, 4 ore 

sabato e domenica libera)

Badante 
convivente

tra 2mila e 

3mila €/mese

Strutture di 
ricovero

1400
€/mese

2100
€/mese

I Non Autosufficienti in Italia

Oggi

Oltre3,5mln
Di cui ben 700mila sotto i 65 anni

Oltre 5,6mln

Nel 2040

Indennità di 
accompagnamento 

Finendo i risparmi 
di una vita

Un 
prestito 

Vendendo 
casa 

56% 49% 19% 10%

...918 mila le famiglie che si sono 
tassate, spesso finendo i propri 

risparmi e indebitandosi

Poco più di 

500€/mese. 
Bastano ??

Quasi  metà degli italiani 
ritiene che non potrà sostenere 
i costi della non autosufficienza, 
sua o di un familiare

Un italiano su 5
pianificherebbe per tempo 
la propria assistenza, ma 
costa troppo o non può 
accedervi

Gli  italiani come pensano di 
affrontare le spese? (*) Domanda a risposta multipla

PERCHÉ UNA COPERTURA CONTRO IL RISCHIO DI NON AUTOSUFFICIENZA?

Compila i tuoi dati 
anagrafici e inserisci la 
modalità di pagamento

Effettua la tua 
identificazione.

Anche con

Al raggiungimento del 
quorum di 300 adesioni,
ricevi la polizza via email

Dal tuo il computer, 
digita il seguente link:

https://campagna.4careitalia.it/mutuacampi/

Se preferisci sottoscrivere da cellulare, 
inquadra il codice QR con l'app foto e 

vai al link che ti appare per accedere al 
portale dedicato all’iniziativa


