
 

 

 

 

Postapersona Sempre Presente è la nuova formula assicurativa che garantisce  

una rendita vitalizia in caso di Non Autosufficienza 

Tutelare se stessi e le persone a cui si vuole bene è un gesto di grande responsabilità oggi 

possibile con Postapersona Sempre Presente, l’innovativa formula assicurativa offerta da Poste 

Vita S.p.A. che prevede in caso di non autosufficienza il pagamento per tutta la vita di una rendita 

mensile.  

Postapersona Sempre Presente assicura un supporto economico  alle persone che,  a seguito di 

un grave infortunio o di una malattia,  anche mentale - come ad esempio l’Alzheimer o il morbo di 

Parkinson - non sono più in grado di svolgere in modo autonomo le normali attività quotidiane ( 

nutrirsi, lavarsi, vestirsi e muoversi).   

 

Al verificarsi della condizione di perdita dell’autonomia Postapersona Sempre Presente garantisce 

subito una rendita vitalizia mensile dell’importo prescelto, tra un minimo di €500 e un massimo di 

€2.500. Con questa rendita si assicura alla persona non più autosufficiente, o a chi se ne prenderà 

cura, un aiuto concreto, almeno dal punto di vista economico, in una situazione di grave necessità. 

Inoltre la persona assicurata riceverà, in più, una somma pari a 5 mensilità per affrontare 

immediatamente i costi dei piccoli adattamenti all’ambiente di vita indotti dall’insorgenza del 

problema; come ad esempio comprare un nuovo letto, modificare il bagno o gli accessi alle stanze. 

 

Con Postapersona Sempre Presente è possibile costruire nel tempo il proprio obiettivo di rendita, 

pianificando versamenti personalizzati sulla base delle proprie possibilità economiche. Il premio 

mensile da versare, sottoscrivibile in un’età compresa tra 30 e 70 anni, rimane di importo fisso per 

tutta la vita e varia a seconda dell’età,   più giovani si inizia più basso è il premio: una persona di 

36 anni verserà poco più di 28 euro al mese per garantirsi una rendita annuale di 12.000 euro 

mentre una persona di 45 anni di età dovrà invece pagare un premio mensile di circa 39 € per 

assicurarsi la stessa rendita.   

Inoltre ogni anno, in base a quanto previsto dalla legislazione fiscale vigente, è possibile detrarre 

dalle tasse il premio versato nella misura del 19% fino ad un massimo di €1.291,14.     

Per conoscere nel dettaglio Postapersona Sempre Presente è possibile recarsi presso l’Ufficio 

Postale più vicino a casa, consultare il sito www.postevita.it o in alternativa chiamare il call center 

di Poste Italiane al numero 803.160.  

 

 

http://www.postevita.it/

