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Nasce come uno strumento di analisi per 
prendere consapevolezza del valore di essere 
adeguatamente protetti e dare un quadro 
generale della propria posizione assicurativa.

Qualora invece emerga che alcuni aspetti sono 
carenti, il tuo consulente di fiducia potrà aiutarti 
ad individuare le le soluzioni più idonee da 
scegliere per metterti al riparo dagli imprevisti 
che purtroppo la vita ti può riservare.  

Alla fine del colloquio potresti 
apprendere che la tua situazione 
assicurativa è già in linea con le tue 
esigenze.

Come funziona?
Durante il colloquio con il tuo Consulente di 
fiducia ASSIX, verranno raccolti dati ed 
informazioni al fine di stabilire se la tua 
posizione assicurativa è adeguata rispetto 
alle tue esigenze e alle tue aspettative.

metti in ordine le priorità di protezione
Perché è opportuno farlo?

1.  La tutela del consumatore:
La direttiva IDD (Insurance Distribution 
Directive) richiede che il consulente 
assicurativo abbia un quadro dei bisogni del 
cliente per capire quali sono le soluzioni più 
adeguate.

2. Verifica della situazione assicurativa:
Lo scopo della raccolta delle informazioni 
richieste, consentirà al Consulente ASSIX di 
aiutarti a comprendere se sei 
sufficientemente tutelato in caso di avversità 
o grossi imprevisti nella vita che potrebbero 
minare la tua tranquillità e quella dei tuoi cari.

Al tuo fianco,
per proteggere
il tuo FUTURO.



CheckUP
Il nuovo servizio che ASSIX offre 
ai clienti per “misurare” i 
propri bisogni di protezione. 

Affidati al tuo Consulente 
di fiducia ASSIX e metti 
ordine nelle tue priorità 
di protezione!

Al tuo fianco,
per proteggere il tuo FUTURO.Pianifica il tuo CheckUP
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