SICURO!
NEWS
LETTER

N.

1

La Newsletter di F&P INSURANCE BROKER

…quanto costa
far studiare un
figlio?
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L’università costa
tanto. Ma quanto? Solo
per le tasse, nell’anno
accademico 2014/2015
si registra un
incremento
complessivo della
media nazionale del
+1,2% rispetto al
2013/2014.

…sai di che
assicurazione
hai bisogno ?

07

Ti basano 5 minuti per
scoprirlo!
Il modo più semplice per
scoprire di quali
coperture hai bisogno è
il nostro Check-up.
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…Fondi Sanitari:
una valida alternativa
I FONDI SANITARI
INTEGRATIVI
Obiettivi: costruire il
secondo livello di
assistenza sanitaria e
preservare le
caratteristiche di
solidarietà e

universalismo della sanità
pubblica, incoraggiando
al contempo la copertura
di quei servizi che non
rientrano nei livelli
essenziali di assistenza
(cd. Lea) in tutto o in
parte (ticket)
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L’editoriale

raggiungere i
nostri
ascoltatori,
ovunque essi
siano,
attraverso
canali più
personalizzati,
maggiormente
vicini
all’utente

Cara amica, caro amico,
se sei arrivata/o fin qui
significa che –scorrendo
la rotella del tuo mouse o
beneficiando del
touchscreen del tuo
tablet/smartphone- stai
per leggere il primo
numero di SICURO!, la
neonata newsletter di F&P
Insurance Broker.
Probabilmente, abituato
al bombardamento
telematico di una miriade
di newsletters relative ad
altri settori, ti stai
chiedendo: perché un
broker assicurativo si
prende la briga di
redigere una newsletter,
di inviarmela, e
“addirittura” di
consigliarmi di leggerla?
Sarebbe troppo semplice
rispondere facendo
riferimento al motto che
campeggia nella home del
nostro sito, orgoglioso di
recitare che F&P
Insurance Broker è “molto
più di un broker”. In
effetti, il motivo per cui
esiste questa newsletter –
e forse anche quello per
cui noi di F&P Insurance
Broker dichiariamo di
essere un broker
“diverso”, e diverso in
positivo- è proprio perché
la “briga” sopracitata
vogliamo prendercela:

raggiungere i nostri
ascoltatori, ovunque essi
siano, attraverso canali
più personalizzati,
maggiormente vicini
all’utente, creati apposta
per lui… o meglio…per te;
si, si, apposta per te:
questo lavoro, che vuole
presentarsi come un
piccolo giornale
telematico, è infatti
pensato, ragionato,
“tagliato” su misura per
te che stai leggendo. Sul
nostro sito, come forse
già sai se gli hai dato
“un’occhiata”, puoi
trovare tutte le notizie
necessarie per avvicinarti
al nostro mondo e, se lo
desideri, per
parteciparvi; SICURO!
però risponde
all’esigenza ulteriore ma
a nostro avviso
necessaria di selezionare
per te, ogni mese,
proposte, notizie, scenari
nel settore delle
Assicurazioni e
dell’Investing, nonché
temi “caldi” a cui puoi
essere interessato.
Presentazione dei più
svariati rami di copertura
realizzati su misura per
te, illustrazione di nuovi
prodotti appena usciti sul
mercato, confronti,
interviste, testimonianze,
area educational e
formativa: vogliamo
arrivare, senza invadenza
ma con quel tanto di
calore “umano” che una
lettura breve e
“digeribile” può dare, il
più vicino possibile a te
che ci leggi, per creare un
canale di comunicazione
finalmente diretto,
immediato, semplice.
Buona lettura!
Eleonora Frigiolini
Content manager

1

02

SICURO! New sletter

Sai di che assicurazione
hai bisogno?
Il modo più semplice per capire di quali
coperture hai bisogno, conoscere le migliori
soluzioni e risparmiare.
2 Ottieni una chiara
analisi della " rete di
sicurezza " che hai
creato a tutela della tua
famiglia
Puoi conoscere le
coperture assicurative che
devi avere e quelle che
non ti sono utili e
confrontare la tua
situazione reale con quella
ottimale.

3 motivi per fare il nostro Check-up assicurativo
1 Rispondere a domande
che non ti sei mai fatto e
che ti fanno sui rischi che
la tua famiglia può
correre.
E' sufficiente la copertura
vita che ti offre la tua
azienda ?

Che conseguenze possono
ricadere sulla tua famiglia
se non l'hai protetta da un
certo tipo di rischio ? Qui
hai risposte immediate e
precise a tutte queste
domande ed altre ancora.
.

P erché f a re il
Check -up a ssicura tivo?
 Perché non costa niente ed è veloce
 Perché ti aiutiamo a capire di quali coperture hai
bisogno e di quali non hai bisogno: in quanti lo fanno?
 Perché hai un team di esperti dedicato a te pronto a
rispondere alle tue domande

3 Avere sott’occhio la
oma,delle
vilibus
res ips, vo,
lista
coperture
verum ex sciae
coniria
assicurative
in ordine
di
priorità.
chilibulost viri
Puoi valutare una per una
le coperture
imprescindibili, scoprire le
migliori soluzioni ed i costi
e pianificare i tempi per
iniziare a tutelarti.

Scopri di che
assicurazioni
hai realmente
bisogno ora !

www.fepbroker.it
Entra nel nostro sito.
Ti bastano 5 minuti per
effettuare il check-up
online. Il nostro Team di
esperti si metterà subito al
lavoro per analizzare il tuo
check-up e preparare la
proposta adatta a te.

Quanto costa
l’università: migliaia di
euro tra tasse e libri.
E le iscrizioni calano
Quanto costa l’università? Solo per le tasse,
nell’anno accademico 2014/2015 si registra un
incremento complessivo della media nazionale del
+1,2% rispetto al 2013/2014 .
Tasse universitarie, vitto, alloggio, libri

E gli extra? L’alloggio ed il vitto se si
è fuori sede, il materiale didattico,
libri, computer, spese per la
redazione della tesi… Certo, per le
esperienze all’estero si può contare
sulle borse di studio, ma queste
spesso risultano minime rispetto ai
costi da sostenere ( il viaggio, ad
esempio, è generalmente a carico
della famiglia).

Motivazioni anche economiche
stanno dietro la diminuzione
delle immatricolazioni, in tutto il
Paese: eppure gli studi
universitari sono un
investimento fondamentale per
il futuro lavorativo dei giovani e,
nel complesso, per la crescita
della società.
C’è però un’alternativa per
permettere a tutti di affrontare
questa spesa.
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Tasse universitarie: le facoltà scientifiche costano di più.

L’analisi…
L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ci dice che, per chi
frequenta i principali Atenei pubblici italiani, le tasse universitarie
sono aumentate dell’1,2%. A questo riguardo i dati calcolati per
fasce di reddito ISEE sono significativi:
Media nazionale:
541,30 € per ISEE fino a 6.000 €;
583,78 € per ISEE fino a 10.000 €;
899,76 € per ISEE fino a 20.000 €;
1.240,38 € per ISEE fino a 30.000 €;
2.193,39 € per la fascia massima.

Le Università del Nord Italia
impongono tasse più alte, con
importi che superano del 12,23%
la media nazionale e del 12,89%
le rette del Sud Italia
(dati relativi prima fascia ISEE).

L’Ateneo più caro è Parma:
739,68 € per facoltà umanistiche
855,50 € per facoltà scientifiche.
Segue Milano:
713,00 € per facoltà umanistiche
790,00 € per facoltà scientifiche
(dati relativi prima fascia ISEE)

Nella maggioranza dei casi, le
facoltà scientifiche sono più
onerose di quelle umanistiche.
Uno studente di Matematica, ad
esempio, paga mediamente tra il
5,24% ed il 6,75% in più rispetto
un suo collega di Lettere.

Riassumendo, nell’a.a. 2014/2015, rispetto all’a.a. 2013/2014, gli importi
di prima e seconda fascia ISEE registrano incrementi medi
rispettivamente del 2,51% e del 2,29%. Pur essendo la terza e quarta
fascia in lieve flessione, gli importi della fascia ISEE più alta registrano
una crescita del 4,03%.

Vitto, alloggio e libri
Ma le spese non si fermano
qui: ci sono infatti altri costi
vivi che l’iscrizione ad
un’Università comporta, dal
vitto, all’alloggio, ai libri di
testo, al materiale didattico
aggiuntivo… Oltretutto, le
famiglie devono far fronte al
mantenimento dei figli
studenti che, in molti casi,
non lavorano ancora.
Vediamo un esempio:
FAMIGLIA: 3 Componenti
FIGLI:
1, all’ultimo anno di Liceo
.
RESIDENZA: Puglia
ISEE: da 25.000 € a 30.000 €

Il ragazzo vuole studiare Medicina a
Milano, sistemandosi in una residenza
universitaria e mangiando alla mensa
della struttura.
Per cinque anni i costi saranno:

30.504
€ tasse

54.538
€
8.000 € materiale
didattico

12.000 € vitto +
alloggio

Se il ragazzo restasse all’Università di Bari, la spesa complessiva sarebbe
comunque di 31.742 €

Dati forniti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

…la migliore
soluzione
Es is te una s ol uzione che
cons enta al l e famig lie di
far s tudiare
tranquil l amente i
rag azzi, a mag gior
rag ione s e vol enteros i e
meritevol i?
Si. E qui entra in g ioco
l a prog rammazione di
medio - lungo periodo:
una pos s ibil ità è infatti
quel l a di accumul are ed
inves tire i ris parmi in
un piano di accumul o
pers onal izzato, che
cons enta di affrontare in
ques to cas o l e s pes e
univers itarie in tutta
s erenità, s ceg liendo
anche g l i atenei mig l iori,
incl us i quel l i es teri.
E’ una decis ione che va
prog rammata, perché
per arrivare ad
accumul are un capital e
nel tempo s enza incidere
s ul reddito famil iare nel
pres ente s ervono tempo
e cos tanza. P rima di fare
una s cel ta, il
s ug g erimento è di
rivol g ersi ad un nos tro
I ns urance Advis or, che
pos s a indicare l a
s ol uzione più idonea ad
og ni s ing ol o cas o e
s ceg liere tra l e mig l iori
pos s ibil ità offerte da
F&P Ins urance Broker.
Control l a s in da ora s ul
nos tro s ito
www.fe pbroker.it
nel l ’area dedicata ai
P iani Ricorrenti di
Ris parmio.
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Spesa
sanitaria
italiana:
un po’ di dati
ConFondi
Assicurativi
9%
Con
prodotti
assicurativi
3%
Diretto
88%

Secondo il decreto Sacconi
del 2009, i Fondi Sanitari
Integrativi del Servizio
Sanitario Nazionale, gli
Enti, le Casse e le Società di
Mutuo Soccorso hanno
l’obbligo di destinare una
quota non inferiore al 20%
dell’ammontare
complessivo delle risorse di
copertura delle prestazioni
garantite ai propri assistiti,
a prestazioni di:
•assistenza odontoiatrica;
•assistenza socio-sanitaria
rivolta ai soggetti non
autosufficienti;
•recupero della salute di
soggetti temporaneamente
inabili.
COSTI M ED I
P rim a v isita €71
Ig ie ne orale €86
Ab lazione tartaro €75
Rad iolog ia od . €162
(visita odontoiatrica €52
+ panoramica €50 +
teleradiografia laterale o
frontale del cranio €60 )
Estrazione com ple ssa
d e nte pe rm an. €275
TOTALE €669

I Fondi
Sanitari

I FONDI SANITARI
INTEGRATIVI
Obiettivo: costruire il secondo
livello di assistenza sanitaria e
preservare le caratteristiche di
solidarietà e universalismo
della sanità pubblica ma, al
contempo, incoraggiare la
copertura di quei servizi che
non rientrano nei livelli
essenziali di assistenza (cd.
Lea) in tutto o in parte (ticket).

La legge di riordino del
Sistema Sanitario Nazionale
(421/92) delinea i tre pilastri
della sanità italiana.
Dunque l’assistenza sanitaria
non è ad esclusivo carico del
sistema pubblico ma è
ripartita tra più soggetti.
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I fondi sono forme mutualistiche caratterizzate da tre elementi:
 non selezione dei rischi;
 non discriminazione dei premi;
 non concorrenza con il Servizio Sanitario Nazionale.
La vigilanza è a carico del Ministero della Salute.

Le abitudini degli italiani
2013

CHECK UP IN ITALIA

Il 37,9%

ANALISI DEL SANGUE €30

SI E’RIVOLTO A UN DENTISTA O
ALL’ORTODONTISTA
Il 12% SOPRA I 14 ANNI
HA RINUNCIATO AD UNA VISTA O A
TRATTAMENTI PER
MOTIVI ECONOMICI
Il 34% BAMBINI (3-14 ANNI)
NON E’ MAI STATO DAL DENTISTA

ANALISI URINE €13
COSTO MEDIO ECO
ADDOME SUPERIORE €130
TOTALE CIRCA €170

FONTI: ALTROCONSUMO, 2013, QUANTO COSTA UN SORRISO SANO» WWW.IDOCTORS.IT/MEDICI_SPECIALISTI/ODONTOIATRIA
WWW.CENTROCONSUMATORI.IT/38V58082021078.HTML
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La nostra proposta per la famiglia

Spesa
Sanitaria:
i numeri
Solo il 16% degli assistiti
ha formule di sanità
integrativa: si tratta
soprattutto di lavoratori
dipendenti, nelle regioni
del Nord Ovest e del
Centro Italia.
Le forme di sanità
integrativa in Italia
“intermediano”
attualmente il 13% della
spesa privata, pari a 4
miliardi di euro all’anno.
In materia di Sanità
integrativa, l’Italia è
coperta solo per un 40%
rispetto agli altri Paesi
europei.

Calligraphic penAli, ut
vid inatuam, tilin tata,





NEI 90 gg. PRECENTI IL RICOVERO
DURANTE IL RICOVERO
NEI 120 gg. SUCCESSIVI IL RICOVERO
NEI 180 gg SUCCESSIVI IL RICOVERO

Nucleo Familiare:
l'associato al "Club della
Salute", il coniuge o il
convivente more uxorio, i
figli legittimi fiscalmente a
carico (totale o parziale)
conviventi o non, compresi
anche i figli naturali
riconosciuti, i figli adottivi,
i figli affidati o affiliati.
Il numero di componenti
del nucleo familiare e l'età
dei singoli associati NON
INCIDONO sul costo del
piano sanitario.
Permanenza nel piano
sanitario: l'associato non
può essere estromesso dal
piano sanitario fino al

Nucleo Familiare:
compimento del 75° anno
anche in caso di gravi
patologie contratte dopo
l'associazione.
Cosa è coperto?
 Ricoveri per grandi
interventi
 Ricoveri gravi patologie
 Ricoveri per interventi
chirurgici diversi dai grandi
interventi
 Ricoveri per parto cesareo
 Aborto terapeutico o
spontaneo
 Ricoveri senza interventi
chirurgici
 Parto non cesareo anche
domiciliare
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Nel prossimo
numero…
Polizza viaggi
Previdenza Integrativa
Soluzioni di Insurance Investing.

Riccio, la nostra mascotte

Con le nostre soluzioni
di assicurazione
viaggio ti garantisci
un'assistenza senza
limiti e massimali, per
garantire la
tranquillità di chi si
sposta da solo, con la
famiglia e con gli amici

Le polizze di
Rendita
Differita,
una crescita
annunciata

Insurance
Investing
F&P Insurance Broker
Via XII Ottobre 2/101/A
16121 Genova
w w w.fepbroker.it

Qual è l’asset
ideale?
I 5 portafogli

010.54.08.44

modello creati da
Natixix per F&P
Insurance Broker

Wiener Stadtische:
Compgnia Austriaca
Fondata nel 1824 ,
La compagnia Austriaca
presente in Italia in regime di
stabilimento che mette a
disposizione dei nostri clienti e
dei nostri partners prodotti
Austro italiani, le cui
caratteristiche sono esclusive
ed uniche per il mercato
italiano.

