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Con la seguente Relazione sul test effettuato: 

ñ  

ñ La Società  

ñ  

ñ EditorialeNovanta Srl, con sede legale a Roma, CAP 00185, via Ludovico di 

Savoia, N.2b, Partita IVA 12865661008, editrice della rivista “Il Salvagente” diretta 

da Riccardo Quintili. 

 

ñ rilascia, con i termini e le condizioni stabilite dagli accordi contrattuali, la licenza di 
uso del Marchio  

 
“Il Certificato Salvagente – Zero Truffe”  

 
ñ  

ñ alla Società 

ñ Assicuratore Facile, con sede legale a Marostica (VI), CAP 36063, via Montegrappa 

37/C, Partita IVA 04019050246, nelle mani del suo rappresentante, il Sig. Simone 

Costenaro  

 

 

ñ avendo effettuato la verifica dei parametri descritti nell’Allegato A del contratto 

firmato dalle parti e constatato il superamento delle prove stabilite per “Il Certificato 

Salvagente – Zero Truffe”. 

 
 
A tal fine si evidenziano i risultati dei Test eseguiti come segue: 
  

 
   

 
 



 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 



CERTIFICATO SALVAGENTE ZERO TRUFFE
Marchio dato alle aziende virtuose i cui prodotti o servizi hanno superato determinati test di qualità

Determinazione, controllo e verifica per ogni categoria presente all’interno 

della DIAGNOSI DEI RISCHI delle caratteristiche di CENTO POTENZIALI PROFILI 

a seguito dell’Inserimento dentro il software Sator degli elementi distintivi di 

ogni singolo profilo.

• Quanto sei esposto?
• Vulnerabilità del tuo Reddito
• Pianificazione Successione
• Riepilogando: Quanto rischi di perdere?
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Verifiche di Certificazione Requisiti di Certificazione Esito

Riepilogando: Quanto rischi di perdere?
Controllo della corretta e completa 
immissione degli elementi distintivi di 
ciascun profilo

Verificato

Vulnerabilità del tuo Reddito

Corretta valutazione dei valori, nella 
sezione “Problema di oggi”, inerenti 
alla pensione di invalidità in caso di 
grave infortunio o malattia ed inerente 
alla pensione superstiti in caso di 
decesso.

Verificato

Corretta valutazione dei valori presenti 
nella tabella nella sezione “Problema 
di domani”, riguardante gli importi 
lordi annui e mensili correlati ad una 
specifica età di pensionamento

Verificato

Pianificazione Successione

Controllo dell’appropriata valutazione 
riguardante la stima del patrimonio 
e della giusta suddivisione % ed 
economica nel caso in cui non sia 
presente il testamento e nel caso in 
cui si voglia tener conto delle quote di 
legittima

Verificato

Riepilogando: Quanto rischi di perdere?
Corretta immissione dei dati e delle 
informazioni nella tabella presente.

Verificato

Verifica annuale su 10 profili 2020 Da Effettuare dal 01/01/2020

Verifica annuale su 10 profili 2021 Da Effettuare dal 01/01/2021
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