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Poste Assicura presenta Posteprotezione Innova Infortuni,  
  La Protezione Innovativa “su  misura” 

 
Roma, 16 aprile 2015 - Un prodotto assicurativo estremamente modulabile in grado di offrire 
soluzioni su misura per ogni tipo di esigenza per affrontare senza preoccupazione le spese 
derivanti dagli infortuni subiti sul lavoro o nel tempo libero. 
 
E’ questa la principale caratteristica di Posteprotezione Innova Infortuni, la nuova polizza di 
Poste Assicura, la Compagnia assicurativa Danni del Gruppo Poste Italiane, valida 24 ore 
su 24, in Italia e all’Estero.   
 
Grazie alla “Combinazione Full Time” (tre moduli di copertura, Morte e Invalidità 
Permanente, Diaria e Rimborso Spese, combinabili fra loro e acquistabili anche 
singolarmente) il cliente può scegliere le coperture più rispondenti alle proprie esigenze 
selezionando liberamente le somme assicurate, le franchigie, gli importi delle diarie che 
possono variare a seconda della propria attività lavorativa.  
 
Ai clienti che acquistano la “Combinazione Full Time”, rispettando determinate regole di 
sottoscrizione, viene offerto l’innovativo braccialetto fitness Vivofit®2 di Garmin, un 
dispositivo elettronico di rilevamento fitness in grado di monitorare alcuni parametri di 
benessere della vita quotidiana come ad es. le distanze percorse, le calorie bruciate, la 
qualità del sonno, ecc ed aiutare così gli assicurati ad adottare un corretto stile di vita.   
  
Oltre alle soluzioni modulari Posteprotezione Innova Infortuni prevede anche combinazioni 
assicurative già confezionate in termini di garanzie, somme assicurate, limiti di indennizzo 
e franchigie. 
 
Prevede inoltre la copertura “Al Volante”, che, indipendentemente da professione, età e 
residenza, protegge da determinate tipologie di infortuni stradali che possono accadere ai 
conducenti di auto ad uso privato durante la circolazione.  La copertura “Al Volante” è valida 
su tutto il territorio nazionale, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in 
Europa e nei paesi nei quali è richiesta la Carta Verde.  
 
E’ previsto uno sconto del 10% per chi opta per il frazionamento annuale del premio. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul fascicolo informativo reperibile presso gli uffici 
postali e sul sito www.poste-assicura.it. 


