
Cent’anni
avanti.

Il tempo passa. Non facciamoci cogliere 
impreparati. L’autonomia economica personale è 
un valore  da preservare. Autonomia è 
autodeterminazione. Autonomia è libertà.

Per te, per loro,
per sempre.
PerSempre è il prodotto Alleanza dedicato  
a chi vuole sentirsi libero di sapersi indipendente. 
Per sempre. Anche in caso di perdita 
dell’autosufficienza fisica o psicologica.

L’assicurazione Alleanza 
per l’autosufficienza
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PerSempre di Alleanza offre una rendita 
mensile vitalizia in caso di perdita di 
autosufficienza, e questo può avvenire 
a causa di un infortunio, di una grave 
malattia o semplicemente invecchiando.
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Con PerSempre di Alleanza puoi 
decidere di proteggere la tua 
indipendenza, quella del tuo partner o 
quella dei tuoi genitori. Per sempre.
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Con l’Opzione Full di prodotto viene 
riconosciuto - in caso di denuncia 
di sinistro di una specifica malattia 
grave tra quelle indicate in polizza 
(esempio: Alzheimer, Parkinson, 
cardiopatie di grado III e IV, ictus 
emorragico o ischemico, SLA e 
malattie del motoneurone) — una 
somma aggiuntiva di 5.000€
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Vengono inoltre predisposti dei 
servizi di assistenza integrata H24 
per far fronte alle necessità di 
gestione del malato.

Un aiuto vero, 
concreto, immediato

Facilità di 
configurazione

Benefici Fiscali

Aspetti Legali e fiscali
I premi versati per le assicurazioni sulla vita di puro rischio, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo  
la copertura del rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% e di non autosufficienza nel compimento degli atti 
della vita quotidiana, danno diritto annualmente ad una detrazione d’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura  
e nei limiti previsti dall’Art. 15 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) vigente alla data del versamento. 
Nel plafond di detraibilità previsto dalla normativa fiscale, rientrano anche i premi versati dal Contraente a fronte di altre 
assicurazioni sulla vita o assicurazioni contro gli infortuni stipulate prima del 1 gennaio 2001.
Qualora soltanto una componente del premio pagato per l’assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, 
il diritto alla detrazione spetta esclusivamente con riferimento a tale componente.
Conformemente a quanto prevede la legislazione fiscale vigente, ogni anno è possibile detrarre dalle tasse il premio versato 
nella misura del 19% fino ad un tetto massimo di 1.291,14 euro.

Scegli l’importo della rendita 
mensile in base alle tue esigenze, 
da 500 a 3000 euro.
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I premi versati sono detraibili ogni anno 
dal reddito imponibile fino a 1.291,14 euro 
(importo complessivamente detraibile  
per polizze long term care — LTC).
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Scegli se includere l’Opzione Full 
per un aiuto completo.
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La rendita è esente dalle 
imposte sui redditi (IRPEF).
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Premio fisso costante in base all’età dell’assicurato 
(compresa tra 30 e 70 anni) e alla rendita desiderata.
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La somma aggiuntiva di 5.000€ è impignorabile e insequestrabile, 
esclusa dall’asse ereditario e dal reddito imponibile ai fini IRPEF, come 
previsto dalla normativa vigente
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In più per tutti i Clienti che scelgono l’Opzione Full e al verificarsi  
di una delle malattie gravi sopracitate, Alleanza offre un pacchetto 
di prestazioni di Assistenza che in base alle necessità dell’Assicurato 
prevedono:

• Per i casi di minore gravità
Una consulenza telefonica o presso l’abitazione dell’Assicurato
al fine di poter identificare al meglio tutti gli interventi e
i cambiamenti che la famiglia dovrà affrontare nei mesi/anni a venire.
La consulenza viene fornita da un Care Manager che indirizza
i familiari sui primi passi da compiere (aspetti burocratici, interfaccia
con Servizio Sanitario Nazionale).

• Per i casi di maggiore gravità
Alleanza fornisce, oltre alla consulenza del Care Manager
e completamente a proprio carico, per un massimo di 120 giorni,
un professionista che offre assistenza e cura (Assistenza Domestica
Integrata) all’Assicurato che non è più in grado di compiere
le principali attività relative alla cura della propria persona.
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Cosa prevede l’Opzione Full di PerSempre 
di Alleanza:
Il capitale viene riconosciuto in caso di denuncia di sinistro di una 
specifica malattia grave tra quelle indicate in polizza e che con 
alta probabilità comporteranno il riconoscimento della perdita 
dell’autosufficienza: Alzheimer, Parkinson, cardiopatie di grado III e 
IV, ictus emorragico o ischemico, SLA e malattie del motoneurone.

La non autosufficienza in Italia

• Nel prossimi anni l’Italia sarà uno dei Paesi al mondo con il
più alto tasso di popolazione over 65 anni (oggi gli over 65
sono circa il 25% della popolazione) e l’invecchiamento della
popolazione è strettamente legato alle problematiche di perdita
dell’autosufficienza, più di 3 milioni di persone in Italia hanno
limitazioni nelle attività quotidiane e sono, quindi non autosufficienti:
· 1/20 dai 55 ai 74 anni
· 1/3 over 74 anni

• La non autosufficienza pesa sul bilancio familiare:
· 1550€ spesa media mensile per una badante
· Il costo per una struttura sanitaria privata può anche superare

i 4000€ al mese in base alle condizioni del paziente

• L’indennità di accompagnamento di 517,84 euro (anno 2019) oltre
ad avere lunghi tempi di attesa, copre solo una parte del fabbisogno
economico di una persona non autosufficiente e della sua famiglia.

Fonte: elaborazione dati Istat, PROGeTICA e Il Sole 24 ore, 2019

La rendita mensile vitalizia viene riconosciuta 
nei seguenti casi:

• Perdita definitiva della capacità di compiere autonomamente almeno
4 delle 6 normali attività quotidiane (ADL): spostarsi all’interno
o all’esterno della casa, muoversi nella stanza, vestirsi e svestirsi,
nutrirsi, mantenere adeguati livelli di igiene personale ed espletare le
funzioni fisiologiche. In dettaglio
· spostarsi: la capacità di spostarsi all’interno o all’esterno della

casa senza l’aiuto di una terza persona ma eventualmente con
l’aiuto di ausili;

· muoversi: la capacità di passare dal letto ad una sedia o sedia
a rotelle e viceversa senza l’aiuto di una terza persona ma
eventualmente con l’aiuto di ausili;

· vestirsi e svestirsi: la capacità di mettersi, togliersi, allacciare
e slacciare ogni tipo di indumento ed eventualmente anche arti
artificiali o altri apparecchi protesici senza l’assistenza di una terza
persona ma eventualmente con l’aiuto di ausili;

· nutrirsi: la capacità di nutrirsi autonomamente, anche con il cibo
preparato da altri, e di bere senza l’aiuto di una terza persona;

· mantenere adeguati livelli di igiene personale: la capacità di
lavare parzialmente il proprio corpo (parte superiore o inferiore del
corpo), lavarsi i denti, pettinare i capelli e, se necessario, radersi
senza l’assistenza di una terza persona ma eventualmente con
l’aiuto di ausili;

· controllare le funzioni urinarie e intestinali: la capacità di
controllare le funzioni corporali o comunque di urinare ed evacuare
in modo da mantenere un livello di igiene personale soddisfacente.

• Grave disabilità cognitiva causata da malattie neurodegenerative
(esempio: Alzheimer, Parkinson, demenza senile).
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Hai bisogno di più informazioni? 
Rivolgiti ad un consulente Alleanza per chiarire ogni aspetto.

Contatta l’agenzia Alleanza più vicina a te

MESSAGGIO PROMOZIONALE  Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile nelle Agenzie Alleanza e su www.alleanza.it




