
ITALIANI, E' CORSA ALLA POLIZZA SANITARIA 
 

Il Coronavirus ha impattato fortemente sulla percezione e l'attenzione alla salute di ciascuno 

di noi, anche di coloro che hanno sempre condotto uno stile di vita sano. 

Tutti abbiamo vissuto sulla nostra pelle che le minacce e gli imprevisti possono essere dietro 

l’angolo e, purtroppo, possono avere conseguenze non solo sanitarie ma anche finanziarie, 

direttamente per chi viene contagiato e indirettamente per le conseguenze sull’economia e 

l’occupazione. 

Non è un caso se oltre il 60% delle famiglie italiane – stando a una recente rilevazione della Banca 

D'Italia - dichiara di avere difficoltà economiche ad arrivare alla fine del mese (più 10% rispetto al 

periodo precedente la pandemia). E la quota sale di oltre 20 punti (al 65%) per i nuclei il cui 

capofamiglia è un lavoratore autonomo. 

  

La cultura finanziaria minimizza i rischi  

Ovviamente sappiamo che ai rischi non si può completamente sfuggire, ma se gli stessi si 

analizzano possono, almeno, essere mitigati: molteplici ricerche segnalano che le persone in 

possesso di solide conoscenze finanziarie si sentono più pronte ad affrontare le incertezze: ben il 

49,5% degli “alfabetizzati” contro il 27,7% dei restanti.  

Tornando ai risultati della ricerca, chi ha consapevolezza dei rischi e una buona conoscenza delle 

dinamiche finanziarie ed assicurative è più portato a guardare con fiducia al futuro, consapevole 

che se anche malattie, infortuni e morte precoce non si possono scongiurare, vi sono le 

condizioni affinché l’eventuale verificarsi di questi eventi spiacevoli non abbia troppe 

conseguenze economiche sul nucleo familiare. 

  

L’importanza della pianificazione 

  

Lo abbiamo sottolineato in molte occasioni, ma è sempre meglio ribadire come la pianificazione 

possa essere fondamentale e sia un aiuto necessario laddove si dovesse verificare un imprevisto. 

(Fonte Repubblica.it) 

E' quindi "corsa alla polizza sanitaria" che, per fortuna, sempre più italiani stanno considerando per 

sentirsi maggiormente sereni in caso di imprevisto e di problemi di salute, per mitigare le 

conseguenze sul proprio benessere e anche sulle proprie disponibilità economiche.  

Cattolica si presenta sul mercato delle polizze sanitarie con una delle offerte più innovative, 

flessibili e complete attualmente esistenti. Un'offerta che non si limita ad essere accanto al Cliente 

laddove si dovesse verificare un problema di salute, ma che lo accompagna nel mantenimento e nel 

recupero della stessa lungo un percorso che parte dalla prevenzione. Scopriamo di più su Active 

Benessere. 
ACTIVE BENESSERE, LA RISPOSTA DI CATTOLICA  



ACTIVE BENESSERE, è il prodotto innovativo e flessibile da costruire su misura, grazie alle 

diverse formule disponibili dedicate alla persona, alla famiglia e ai dipendenti di un’azienda e alla 

possibilità di scegliere servizi e prestazioni dedicati alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura, ed 

alla convalescenza. 

  

Prevede 4 FORMULE distinte: 

  

FORMULA PERSONA . È la soluzione più ampia e completa. Grazie alla sua struttura modulare, 

consente di assicurare con un'unica polizza fino a 10 persone, ciascuna con una configurazione di 

garanzie personalizzata. 

  

FORMULA FAMIGLIA . È la soluzione dedicata a chi vuole tutelare l’intero nucleo familiare con 

una spesa più contenuta rispetto alla Formula Persona. Grazie alla sua struttura modulare consente 

di scegliere le garanzie dedicate all’intero nucleo. 

  

FORMULA AZIENDA . È dedicata alle piccole aziende, associazioni o collettività che intendano 

assicurare fino ad un massimo di 30 persone (dipendenti, collaboratori, associati) con le stesse 

garanzie. 

  

FORMULA SMART . Grazie alla sua struttura fissa e predefinita consente di tutelare la salute ad 

un costo davvero contenuto. Con Formula Smart, è possibile assicurare sino a 10 persone. 

  

Come abbiamo già sottolineato, oltre ai tanti plus del prodotto, l’assicurato avrà a disposizione il 

Portale Benessere grazie al quale ottenere un Percorso di Prevenzione costruito su misura per 

mantenere uno stile di vita sano ed effettuare una corretta prevenzione. 

  

FARE SPORT NON SOLO FA BENE! MA CONVIENE!  

Ed in più, dall'11 Ottobre e fino al 31 dicembre 2021, grazie all'iniziativa "Vivere in movimento 

conviene" il Cliente potrà ottenere uno sconto fino al 25% sulla polizza ACTIVE BENESSERE 

semplicemente fornendo pochi dati. 

E c’è di più! Se acquisterà la polizza, potrà partecipare ad un concorso instant win ed avrà la 

possibilità di vincere, ogni giorno, una delle oltre 90 Gift Card del valore fino a 300 euro messe 

in palio! Scopri di più su www.vivereinmovimento.it. 

  

Ed inoltre grazie all’operazione a premi “Regalati Benessere” per chi sottoscrive Active Benessere 

e compila il Questionario digitale in regalo un abbonamento con FitPrime Tv.  
 


