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La consulenza sulla Diagnosi dei Rischi ti aiuta a evitare problemi finanziari connessi 

ad avvenimenti che possono verificarsi durante il lungo ciclo della vita. È un approccio 

che lavora sull’analisi complessiva della situazione familiare, lavorativa e patrimoniale, 

finalizzata a fornirti preziose informazioni e l’elaborazione di un report analitico che 

ti permette di prendere decisioni consapevoli. Se in queste aree ci fossero criticità 

non risolte potresti trovarti in difficoltà e avere bisogno di riordinare le tue priorità al 

fine di garantire la sicurezza della tua famiglia.  

Di fronte all’incertezza, noi possiamo aiutarti a scoprire cose che nessuno ti ha mai 

detto e ad individuare soluzioni di prioritaria importanza per te e per la tua famiglia, 

in termini di protezione e di qualità della vita. 

 

Come funziona 
 
Abbiamo creato una mappa che racchiude tutte le tipologie di rischio e li abbiamo 

raggruppati in quattro categorie: 

 
1. Rischi che impattano sulla diminuzione delle 

entrate.  

2. Rischi che provocano la perdita dei beni 

3. Azioni/omissioni che causano la perdita del 

risparmio.  

4. Motivazioni e conseguenze del blocco 

successorio 
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Una volta individuati, quantificati e qualificati i rischi definiamo quali sono eliminabili, quali 

possono essere diminuiti e quali invece devono essere trasferiti nel modo corretto. Questo 

approccio ti permette di essere consapevole della tua situazione.  

 

Inoltre, il contesto nel quale viviamo è completamente diverso rispetto a quello di qualche anno 

fa e il vecchio approccio assicurativo col quale i rischi sono sempre stati valutati e trasferiti non 

è più efficace.  

A maggior tutela, ti forniremo tutte le informazioni che ti occorrono per ottenere: 

+ Sicurezza economica 

+ Risorse per il futuro 

Un servizio che non ti ha mai proposto nessuno ad un prezzo eccezionale. 

 

Cinquanta euro anziché trecento! 

Convenzione dedicata ai soci CRAL Regione Sardegna 

 

Per maggiori informazioni e per appuntamento contatta la nostra consulente dott.ssa 

Cinzia Dall'Oglio al numero 389.9450014 

 

 
 

 


