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FORMULA POSTA VALORE CONIUGA 
SICUREZZA DELL’INVESTIMENTO E RENDIMENTO  

Il nuovo prodotto flessibile e innovativo di PosteVita è disponibile in tutti gli uffici postali 
 

 
Roma, 24 febbraio 2015 - Un investimento che coniuga sicurezza e rendimento in modo flessibile e 
innovativo. Formula Posta Valore è il nuovo prodotto rivolto ai risparmiatori lanciato da Poste Vita, la 
compagnia assicurativa vita di Poste Italiane, che amplia così la gamma dei propri prodotti di investimento.  
E possibile sottoscriverlo in tutti gli uffici postali  
Formula Posta Valore è un contratto di assicurazione sulla vita, a premio unico, cosiddetto “multiramo”, le 
cui prestazioni sono direttamente collegate all’andamento della Gestione Separata di Poste Vita ed al valore 
delle quote di un Fondo Interno Assicurativo di Poste Vita gestito da BlackRock, leader mondiale del 
risparmio gestito. 
Il capitale viene quindi investito, contemporaneamente, al 50% nella Gestione Separata Posta Valore Più e 
al 50% nel fondo interno assicurativo. Alla scadenza verrà restituito il capitale rivalutato in base 
all’andamento della Gestione Separata e il controvalore delle quote del Fondo interno assicurativo.   
Con Formula Posta Valore Poste Vita offre quindi ai suoi clienti nuove opportunità di valorizzazione del 
risparmio con un prodotto che consente di coniugare la tradizione e la solidità dei prodotti assicurativi vita 
con una gestione professionale e dinamica degli investimenti assicurata dall’esperienza di BlackRock. 
Formula Posta Valore è un prodotto accessibile a tutti. Può essere infatti sottoscritto dai 18 ai 70 anni di età 
versando un premio unico a partire da soli 2500 euro. E’ possibile inoltre effettuare versamenti aggiuntivi 
trascorsi sei mesi dalla sottoscrizione del contratto.     
Il contratto ha una durata di 20 anni ma già dopo un anno dalla sottoscrizione è possibile riscattare tutto o 
parte del capitale investito, senza incorrere in alcuna penalità. 
In caso di morte dell’assicurato prima della scadenza contrattuale, Poste Vita incrementa il valore 
complessivo della polizza fino a un massimo del 35% dell’importo  fino in quel momento maturato in base 
all’età dell’assicurato al momento del decesso. 
 
 
Per maggiori informazioni consultare il sito www.postevita.it o rivolgersi direttamente all’ufficio postale. 
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