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Contesto di mercato: domanda e offerta della copertura contro la non autosufficienza  
In questi ultimi anni sempre più soggetti tra i quali Organizzazioni Sindacali, Casse di Assistenza, Fondi Sanitari, 
Aziende, Aggregatori, etc. stanno riflettendo sull’opportunità di rendersi parte attiva o quantomeno promotore, 
sponsor di una soluzione contro la non autosufficienza dato che ad oggi non esiste in tal senso un diffuso obbligo 
contrattuale derivante ad esempio da un CCNL, salvo rare eccezioni.  
 
La domanda di coperture contro la non autosufficienza 
Da una recente survey rivolta a 1.800 soggetti, alla seguente domanda “Alcuni eventi possono minacciare il 
mantenimento dello stile di vita o l'equilibrio familiare. Pensando a quello che potrebbe accadere a lei stesso, oggi quanto 
la spaventa la possibilità di…” sono emersi i seguenti risultati. 
 

 
 

Fonte: ricerca commissionata a SWG e realizzata tra il 13 e il 22 dicembre 2019 - L’indagine ha interessato un campione di 1.800 soggetti tra i 30 e i 60 anni 
con un reddito famigliare >30.000€ lordi annui. 

 
L’offerta di coperture contro la non autosufficienza 
Se la domanda di una soluzione assicurativa contro la non autosufficienza è elevata, l’offerta non sembra altrettanto 
adeguata o quantomeno lontana dalle sue aspettative. Di seguito i risultati della survey sottoposta a 380 intermediari 
specializzati nel settore e le risposte ricevute. 
 
D1: “In Italia le polizze per la non autosufficienza 
sono essenzialmente collocate in forma collettiva 
obbligatoria presso pochissimi gruppi sociali 
portatori di interesse comune (Aziende, Casse e 
Fondi Pensione/Sanitari, ecc) con assicurati i 
relativi dipendenti o associati. Quanto ritieni 
adeguata la soluzione collettiva per la protezione 
di un nucleo familiare dalle conseguenze 
economiche di una non autosufficienza nel caso 
che un elemento qualsiasi della famiglia sia 
colpito da tale evento?” 
 
D2: “Essendo un bisogno di tipo “sociale” che 
riguarda quindi ogni persona, in linea teorica tutti 
dovrebbero avere una polizza LTC. In realtà, in 
Italia vengono invece annualmente collocati 
soltanto poche migliaia di contratti LTC di natura 
individuale (circa lo 0,5% delle polizze vita 
vendute). Quale ritieni possa esserne la causa?” 
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D3: “Nel Paese sono presenti “Gruppi Sociali” 
costituiti da aggregazioni di singoli individui 
aventi interessi comuni, cosiddetti ‘Affinity 
Group’, che potrebbero essere un volano per la 
diffusione tra le singole persone delle coperture 
LTC. Quale ritieni possa essere la forma 
assicurativa adeguata per offrire la LTC agli 
appartenenti a questi gruppi?” 
 

 
D4: “Il costo mensile medio di una badante a 
sostegno di un paziente non autosufficiente 
ammonta a 1.400€. Quello di una struttura 
sanitaria privata dedicata a 2.500€. Quale ritieni 
possa essere l’importo di una rendita mensile 
vitalizia che garantisca il mantenimento di una 
vita dignitosa ad un assicurato non 
autosufficiente e la protezione economica al suo 
nucleo familiare?” 
 
 
D5: “Quale ritieni possa essere l’importo del 
premio annuo che una persona è disposta a 
spendere ogni anno per acquistare una copertura 
LTC individuale che garantisca una rendita 
mensile vitalizia di 1.000€ in caso di non 
autosufficienza?” 
 

 
Conclusioni 
A fronte di una domanda crescente di forme di tutela contro la non autosufficienza, l’offerta di strumenti adeguati e 
soprattutto ad un costo accessibile è ad oggi insufficiente. Inoltre, anche qualora vi fossero, spesso per motivi economici 
(ad esempio mancanza di risorse da parte delle Aziende), vengono privati i soggetti dell’opportunità di accedere in 
maniera volontaria ed ad un costo esclusivo ad una copertura essenziale per la propria serenità anche professionale.  
 

 
 
Cos’è Zurich Care Autonomia e cosa prevede? 

Long Term Care Autonomia è rivolta a Dipendenti di una Azienda, Iscritti ad una Associazione, Aderenti ad una Cassa 
Assistenza, ad un Fondo Sanitario o ad un Fondo Pensione, etc. Ogni realtà, sia essa una Cassa di Assistenza, una 

Zurich Care Autonomia è una copertura assicurativa completa contro il rischio di non autosufficienza (Long Term Care, 
LTC) ad adesione facoltativa, garantita da Zurich (S&P AA-/positive) in partnership con 4Care. In caso di non 
autosufficienza prevede il pagmento di una rendita vitalizia pagata mensilmente. Di seguito un VIDEO (3:04) con le 
principali caratteristiche di Zurich Care Autonomia 
 

Associazione, una Azienda, etc., rappresenta un Gruppo omogeneo all’interno del quale rientrano anche i familiari (figli, 
convivente more-uxorie), compresi i loro genitori.  

 

 
Chi sono i soggetti assicurabili?  

https://youtu.be/ZWBdiZoAySo
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Non potranno essere assicurati coloro che alla decorrenza del contratto: 
▪ presentano uno stato di non autosufficienza parziale o totale 
▪ percepiscono oppure hanno fatto richiesta di pensione d’invalidità, rendita d’invalidità o di inabilità al lavoro 
▪ hanno ricevuto una diagnosi riguardo una delle principali malattie gravi 

 

Quali sono i limiti di età? 
Per gli appartenenti al Gruppo (Dipendenti, Associati, Iscritti, etc.) 18-70 anni. Per i familiari 18-65 anni. 
 

Chi sono i soggetti non assicurabili?  

 

Quanto dura la copertura? 

Essendo il premio annuale, ogni assicurato potrà decidere se rinnovare o meno la copertura anno dopo anno.
 

Come viene sottoscritta e quando sarà attiva la copertura? 

La copertura viene garantita a tutti gli assicurati (compresi familiari e genitori) per 5 anni dalla decorrenza del 
programma, alle medesime condizioni economiche e normative. Alla scadenza del 5° anno, verrà ricalcolato il premio 
per altri 5 anni sulla base della distribuzione della popolazione che verrà rilevata: una distribuzione della popolazione 
con età media bassa consentirà di contenere o addirittura azzerare un eventuale aumento del premio medio e viceversa. 
E così via per i quinquenni successivi. E’ la mutualità verticale ed orizzontale che sostiene l’iniziativa nel tempo. Inoltre, 
trattandosi di una copertura individuale, è garantita la sua portabilità, ovvero, qualora si esca da quel tale Gruppo nel 
corso del tempo, non viene perso il diritto dell’Assicurato – qualsiasi esso sia - a rinnovare la copertura negli anni 
successivi.  
 

E possibile non rinnovare la copertura? 

Essendo Zurich Care Autonomia una copertura ad adesione facoltativa presuppone che il contraente sia l’Assicurato 
stesso. Attraverso una piattaforma on-line dedicata (4Care), ogni assicurando può sottoscrivere la polizza velocemente 
(10’ circa) nel rispetto degli obblighi di natura precontrattuale (adeguatezza e antiriciclaggio), della normativa privacy e 
di quella relativa alla tutela dei dati personali, ricevendo alla fine del processo il contratto via mail a seguito del 
pagamento del premio. L’attivazione della copertura e l’effettivo pagamento del premio da parte degli assicurandi 
avverrà solo quanto, alla scadenza della finestra temporale, verrà raggiunto il numero minimo di adesioni all’iniziativa 
da parte del Gruppo che garantisca la mutualità necessaria alla sostenibilità dell’iniziativa nel medio e lungo termine. 
Sia il numero minimo di adesioni (familiari inclusi) che la finestra temporale vengono definite in fase di rilascio della 
offerta da parte di Zurich/4Care. Di seguito un VIDEO (3:53) che spiega all’assicurando “Come aderire” .
 

https://youtu.be/VVPFOMqBlWY
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