
IL NOSTRO METODO DI LAVORO
LA MAPPA DEI RISCHI: Individua e quantifica i tuoi rischi. Solo dopo puoi 
trasferirli consapevolmente e non rischiare di rimanere senza soldi.

Cliente:



QUANTO RISCHI DI PERDERE?

FORNENDO QUESTE INFORMAZIONI RICEVERAI GRATUITAMENTE IL NOSTRO REPORT CON LA VALUTAZIONE DELLE TUE 4 AREE DI RISCHIO

PERDITA ENTRATE PERDITA BENI E RESPONSABILITÀ PERDITA RISPARMIO BLOCCO EREDITÀ

GRAVE INVALIDITÀ PREMORIENZA PENSIONE RESPONSABILITÀ PERDITA BENI RISERVA LIQUIDITÀ ALTRI OBIETTIVI Sai a chi andrà a finire tutto il tuo patrimonio? Se non 
decidi tu lo farà lo Stato con leggi del 1943. 

C’è bisogno di fare tanta informazione, una causa 
civile su tre riguarda liti ereditarie.Vuoi decidere tu o 
far decidere allo Stato?

Conosci l’importo 
della tua pensione di 
invalidità?

Con quanti soldi 
dovrà vivere la tua 
famiglia se venissi a 
mancare tu?

Quando andrai in 
pensione e con 
quanto?

Quali sono le tue responsa-
bilità? Auto, casa, figli, vita 
privata, professioni, attività di 
volontariato ecc...

A quanto ammontano nel 
tuo specifico caso?

Quali sono i tuoi beni e quan-
to valgono?

Quali sono i rischi che posso-
no distruggerli? 

Come stai gestendo la tua ri-
serva di liquidità? È al sicuro? 
1.6 milioni di italiani hanno 
perso i loro risparmi violando 
delle semplici regole.

Risparmi per obiettivi?

Se si, quali?

Entro quando?

Nome e cognome:      Data di nascita:

Codice Fiscale:       Stato civile:

E-mail:        Telefono:

Indirizzo/Comune e C.A.P.:

Numero figli e età:

Se hai figli a chi sono fisicamente a carico e con che %?

Hai fratelli in vita?    O Sì  O No  Hai genitori o nonni in vita?    O Sì  O No

Tipo lavoro: (cassa di previdenza):

Di cosa ti occupi nello specifico? 

Anni di contribuzione:      Reddito lordo:

Hai avuto sbalzi di reddito?

Importo liquidità (In conto corrente o in investimenti):

Importo debiti:

Hai destinato il tuo TFR (solo se lavoratore dipendente) alla previdenza complementare o l’hai lasciato in 
azienda?

Importo TFR maturato:

Hai altre detrazioni fiscali oltre a quelle previste di base?:

Quanti immobili possiedi?   Mq:    Mq pertinenze:

Valore commerciale?     % di proprietà?  Livello finiture:

Indirizzo?

Quanti veicoli hai?    Indica le targhe:

Fai attività private particolari?    O Sì  O No Vai in bici?    O Sì  O No 

Sports?    O Sì  O No    Attività di volontariato?    O Sì  O No

Hobby? 

Hai animali domestici?    O Sì  O No  Fai attività o sport pericolosi?    O Sì  O No

Hai un’azienda? Se si di che tipo? O Ditta Individuale     O SPA     O SRL      O SNC      O Altro

Come è nata la tua azienda?   

Cosa ti ha spinto a fondarla?

Percentuale di proprietà?   Sai il valore?

Che tipo di assicurazioni hai in vigore?

Quali sono le tue priorità?

Quanto spendi all’anno in assicurazioni?   Quanto risparmi all’anno?

Note:

P O A E C A S C S R P O A E C A S C S R



FUTURO 
SENZA 

SORPRESE
ALTRI

INDIVIDUARE
MAPPA DEI RISCHI ?

RACCOLTA INFORMAZIONI ?

VALUTARE ELABORAZIONE INFORMAZIONI CON 
IL NOSTRO SOFTWARE SATOR ?

REPORT CON DIAGNOSI DELLA TUA 
SITUAZIONE ?

TRASFERIRE E 
GESTIRE

BOZZA DI SOLUZIONE CONDIVISA ?

RIEPILOGO ANNUO CON AGGIORNA-
MENTO DEI CAMBIAMENTI ?

ASSISTENZA COMPLETA SINISTRI ?

I veri rischi che ti possono far rimanere 
senza soldi non si possono eliminare con i 
classici prodotti standard, serve un sistema: 

Anche perchè lo
chiede la legge:

scrivi a info@bbassicurazioni.com per conoscere 
e quantificare GRATIS la tua situazione
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