
INSURANCE MARKETING CONTENT
ESEMPIO DI IMMAGINI CHE RICEVERAI OGNI SETTIMANA

PERCEZIONE DEL RISCHIO

Se  amassimo  un  po’  di  più  la  matematica,  materia
spesso detestata sui  banchi  di  scuola,  ci  sarebbe più
facile  comprendere  che tutto  ciò  che  ci  accade  è
regolato  dalla  probabilità  che  ha  ogni  evento  di
accadere.

La probabilità di vivere, ma anche quella di morire; la
probabilità  di  essere  sani,  ma  anche  quella  di
ammalarci; la probabilità di arrivare a destinazione sani
e  salvi,  ma  anche  quella  di  essere  vittime  di  un
incidente  stradale,  magari  grave;  la  probabilità  di
vincere alla lotteria, ma anche quella che la nostra casa
prenda fuoco o crolli a causa di un terremoto.

Statisticamente  un  determinato  evento  accade  a  X
persone su 100. Noi potremmo essere una di quelle  X,
ma anche una di quelle 100-X.

Impossibile  sapere  prima  a  quale  gruppo
apparteniamo, lo scopriremo solo vivendo.

Per  questo  è  importante  essere  pienamente
consapevoli  di  quali  eventi  possono  mettere  a  serio
rischio la nostra sicurezza economica e il  futuro della
nostra  famiglia  e  cosa  possiamo  fare  per  limitare  le
conseguenze di ognuno degli eventi che ci espongono
maggiormente  al  rischio  di  rimanere  senza  risorse
economiche adeguate ad affrontare il futuro.

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO
La casa in cui viviamo non è solo un bene materiale da
lasciare ai  nostri  figli,  è  soprattutto  il  luogo  in  cui  ci
sentiamo al sicuro, insieme ai nostri affetti più cari.

Al momento dell'acquisto l'abbiamo scelta fra tante e
l'abbiamo  sentita  subito  nostra.  L'abbiamo  arredata
con  cura  e  ogni  tanto  aggiungiamo  qualcosa  per
sentirla ancora pià nostra.

Perderla  non  sarebbe  solo  una  grande  perdita
economica,  sarebbe  soprattutto  perdere  un  pezzo
importante di sé, della propria vita e di ciò che ci lega
alla nostra famiglia e alle nostre radici.

Per finanziarci con un mutuo, la banca ci ha obbligato
ad assicurarla contro incendio e scoppio, ma in questi
anni ci stiamo rendendo conto che potremmo perderla
anche a causa di un terremoto o di un'alluvione.

Hai mai provato ad immaginare cosa vorrebbe dire per
te se, oltre a non avere più la tua casa a causa di un
terremoto  o  di  un'alluvione,  tu  dovessi  anche
continuare a pagare il mutuo con cui l'hai acquistata?

Immagino  di  no,  altrimenti,  oltre  ad  assicurarla  per
incendio e scoppio, ti saresti preoccupato di assicurarla
anche  contro  il  terremoto  e  tutti  gli  altri  rischi
catastrofali  che  possono  mettere  a  serio  rischio  la
solidità della tua casa e la sua stessa esistenza.
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