POSTE ASSICURA S.p.A.
Il 1 aprile 2010 nasce Poste Assicura, la compagnia assicurativa operativa nel ramo
Danni del Gruppo Assicurativo Poste Vita, appartenente al Gruppo Poste Italiane.
La compagnia, coerentemente con i valori sociali da sempre interpretati dal gruppo a cui
Poste Assicura appartiene, punta a soddisfare i bisogni di protezione della persona e dei
beni con un’offerta costituita da prodotti semplici e completi, attraverso soluzioni
assicurative efficaci e innovative, costruite nella massima trasparenza e sicurezza, alle
migliori condizioni economiche possibili.
I prodotti della Linea Protezione Persona permettono di affrontare le spese in caso di
infortunio o ricovero per malattia, garantire il rimborso dei versamenti del piano
individuale pensionistico Postaprevidenza Valore di Poste Vita così come delle rate di
mutuo o del prestito BancoPosta in caso di perdita d'impiego, malattia, invalidità o
premorienza. Alla Linea protezione Persona appartengono:
Postaprotezione Infortuni tutela il cliente in caso di infortuni subiti svolgendo le attività
professionali o durante il tempo libero. È possibile scegliere uno dei 3 piani di copertura
con livelli di copertura crescenti per poter soddisfare anche i più esigenti.
Dedicato alla protezione della persona il prodotto Postaprotezione Basic, con soli 10
euro al mese, garantisce un sostegno economico nel momento di maggior bisogno.
Postaprotezione Infortuni Senior si rivolge alle persone dai 59 ai 79 anni di età: un
indennizzo economico certo e prestabilito in caso di 4 tipi di infortunio (fratture,
lussazioni, ustioni e commozione cerebrale) ed un servizio di assistenza domiciliare
gratuita per supportare nel momento del bisogno tutti i problemi di ordine pratico
quotidiano conseguenti ad un infortunio. Tutto con soli 15 euro al mese.
Postaprotezione DalMondo, la polizza infortuni dedicata alle persone di cittadinanza
straniera regolarmente residenti in Italia. Un unico prodotto per rispondere alle esigenze
di chi, trovandosi a vivere in un paese diverso dal proprio desidera tutelare se stesso e le
persone care e ricevere un concreto supporto nelle situazioni di maggior difficoltà.
Postaprotezione Salute offre invece un’indennità giornaliera in caso di ricovero che
preveda più di due pernottamenti consecutivi così da far fronte al mancato svolgimento
per qualche tempo delle normali attività quotidiane.

Postaprotezione SiCura garantisce il pagamento delle spese mediche relative a
interventi chirurgici sostenuti presso Istituti di cura pubblici o privati, dovuti a infortunio o
malattia.
La polizza mette a disposizione un network di Istituti di cura e professionisti
convenzionati ai quali è possibile rivolgersi senza anticipare nessuna spesa e le garanzie
di assistenza sono sempre disponibili, in Italia e all'estero.
Postaprotezione Dental la soluzione nata per rispondere alle principali esigenze di
prevenzione e di cure dentarie.
Disponibile in due piani con livelli di copertura crescenti. sostiene interamente, senza
alcun anticipo da parte del cliente, tutte le spese per le principali cure odontoiatriche (in
base al piano di copertura prescelto) effettuate all’interno di una rete altamente
qualificata di dentisti e di strutture odontoiatriche presenti sull’intero territorio italiano.
Prevede inoltre il controllo e prevenzione annuali e un massimale in caso di cure
dentarie in caso di infortunio.
Linea Protezione Persona è composta inoltre da prodotti dedicati al proprio futuro o a
quello delle persone care.
Postaprotezione Domani ideato per proteggere la regolarità dei versamenti del piano
individuale pensionistico di Poste Vita da eventi imprevisti che non permetterebbero più
di continuare a versare con regolarità le somme programmate volte a creare la propria
pensione integrativa; prodotti ideati per garantire il rimborso delle rate di mutuo
BancoPosta (Postaprotezione mutuo) o del prestito BancoPosta (Postaprotezione
prestito) in caso di malattia, invalidità totale permanente o premorienza, perdita di
impiego.
I prodotti della Linea Protezione Beni, proteggono invece dai danni che possono
minacciare l'integrità e il valore della casa o del condominio in cui si abita e da quelli che
possono colpire la propria attività d’impresa.
Postaprotezione Casa Special può essere acquistata con la copertura completa
oppure scegliere una o più delle diverse formule: Incendio, Furto o Capofamiglia. Il
prodotto prevede l’innovativa garanzia “protezione Bollette e Spese”, che consente il
pagamento delle bollette nel caso in cui gli imprevisti della vita - perdita lavoro, invalidità
permanente, inabilità temporanea, o malattia grave- non consentano più di far fronte alle
spese di casa.
Postaprotezione Riparti Più è la polizza di assistenza stradale che garantisce la
massima serenità a tutti gli automobilisti. È la soluzione completa dedicata all'autovettura
e indipendente dall'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile. Garantisce
assistenza 24h su 24 per 365 giorni all'anno, sia in viabilità ordinaria che in autostrada,
per un soccorso sicuro e tempestivo.

Postaprotezione multiRC è la nuova polizza che copre dai danni involontariamente
cagionati a terzi, anche per fatti commessi da persone di cui l’assicurato debba
rispondere a norma di legge. Disponibile in quattro pacchetti diversi: Vita Privata; Vita
Privata + famiglia; Vita Privata + animali domestici e Protezione Completa che
comprende tutti e tre i pacchetti precedenti.
Postaprotezione Condominio tutela invece i condomini dai danni che le loro parti
comuni potrebbero subire a causa di eventi accidentali (fulmine, incendio, scoppio etc.) e
tutela anche in caso di danni causati a terzi.
Postaprotezione Piccola Impresa, un prodotto assicurativo multirischio dedicato a chi
ha un’attività in proprio. Tutela contro eventi rischiosi e dannosi, come l’incendio, i danni
ai vetri ed insegne, i danni da interruzione da esercizio per far fronte alle conseguenze
economiche dovute ad una forzata sospensione dell’attività, il furto o la rapina.
Postaprotezione Albo New è la polizza di assicurazione della Responsabilità Civile
Professionale dedicata ai professionisti iscritti all’albo professionale d’appartenenza.
Copre le richieste di risarcimento per i danni involontariamente provocati nell'esercizio
della propria attività professionale; il cliente è libero di arricchire la propria copertura con
le ulteriori opzioni disponibili.
Al 31/12/2013 sono 868.954 il numero di polizze in portafoglio, un dato di straordinaria
rilevanza considerando che la compagnia non opera nel ramo RC auto. La raccolta
premi del solo anno 2013 è pari a 68,3 milioni di Euro, in costante aumento rispetto ai 48
milioni del 2012, i 42,8 milioni del 2011 e i 17 milioni del 2010.
L’Amministratore Delegato di Poste Assicura S.p.A. è Maria Bianca Farina.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet: www.poste-assicura.it
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