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Pianificazione assicurativa, come costruirla
per un libero professionista

Giorgio  è  un  libero  professionista come  te.  È
sposato e padre  di 2 bambini piccoli. Sua moglie
ha  scelto  di  non  lavorare  per  dedicarsi  ai  figli,
almeno fin quando non andranno a scuola.

Si è rivolto a noi perché lo aiutassimo a valutare le
coperture  assicurative più  adeguate  a  garantire
sicurezza economica nel tempo a se stesso e alla
sua famiglia.

Quali elementi definiscono
l'esposizione al rischio di una persona?

Per poter costruire un piano assicurativo adeguato
alle  sue  reali  esigenze  dobbiamo  comprendere,
rispetto  ad  ogni  singolo  rischio,  in  che  misura
Giorgio è in grado di gestirlo con le proprie forze e
in che misura invece deve trasferire quel  rischio
con un'assicurazione.

In altre parole dobbiamo conoscere:

 la  situazione  reddituale,  patrimoniale  e
debitoria di Giorgio  (ad esempio se vivono
in una casa di proprietà oppure in affitto, se
hanno  altri  immobili  o  risparmi  da  poter
utilizzare in caso di necessità, se hanno un
mutuo  o  altri  finanziamenti  importanti  in
corso),

 se lui e sua moglie hanno altre persone che
dipendono o potrebbero dipendere da loro,
oltre  ai  figli  (ad  esempio  genitori  di  cui
dovranno prendersi cura in futuro),

 se  hanno  altre  coperture  assicurative  e
rispetto a quali rischi,

 quali  rischi  professionali  potrebbero  avere
conseguenze  economiche  per  la  famiglia
(pensiamo  ad  esempio  alla  responsabilità
professionale  di  un  medico  o  di  un
ingegnere edile),

 quali sono i suoi obiettivi personali, familiari
e  professionali  nel  breve,  medio  e  lungo
periodo  e  di  quali  risorse  economiche
necessita per realizzarli,

solo  così  siamo in  grado  di  valutare  il  livello  di
esposizione al rischio di Giorgio.

Cosa vorrebbe dire per Giorgio se...

Ad esempio, cosa vorrebbe dire per Giorgio se un
infortuno io o una malattia grave, gli impedissero
di  continuare  a  lavorare?  A  quanto
ammonterebbe  una  eventuale  pensione  di
invalidità e di quanto si ridurrebbe il suo reddito
annuo?  Per  contro,  a  quali  costi  aggiuntivi
andrebbe  incontro,  in  termini  di  assistenza
quotidiana e adeguamento della  casa in cui vive
con la  sua  famiglia  alle  sue nuove esigenze? Su
quali  risorse  finanziarie  e  patrimoniali  potrebbe
contare  per  sopperire  al  gap  che  si  verrebbe  a
creare?  A  quali  obiettivi  sarebbe  costretto  a
rinunciare?  Di  quali  risorse  aggiuntive  avrebbe
bisogno se volesse realizzarli  anche nel caso che
non  fosse  più  in  grado  di  produrre  un  reddito
adeguato alle sue esigenze?

La risposta a tutte queste domande ci permette di
definire la misura in cui è necessario trasferire il
rischio  ad  una  compagnia  di  assicurazioni  e
attraverso  quali  strumenti  assicurativi  conviene
trasferirlo.

Cosa può fare Giorgio per gestire il rischio
e preservare la sicurezza economica?

Una volta che Giorgio avrà preso coscienza del suo
livello  di  scopertura rispetto  al  rischio  di  non
essere più in grado di lavorare e quindi di produrre
il  reddito necessario  a provvedere a se stesso e
alla sua famiglia,  saprà quanto dovrà investire in
coperture  assicurative  per  colmare  il  gap  che  si
verrebbe a creare.

A  quel  punto  starà  a  lui  definire  la  somma  da
investire e, conseguentemente, la misura di rischio
da trasferire e le condizioni a cui trasferirlo.
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