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Sezione IV - Soggetti coinvolti nella attività della forma pensionistica complementare

A. Il soggetto istitutore di Postaprevidenza Valore

Il soggetto istitutore di Postaprevidenza Valore è Poste Vita S.p.A. con Sede Legale e Direzione 
Generale in viale Beethoven, 11 - cap. 00144 Roma Italia. Telefono: 06.549241 - Fax 06.5492.4203 - 
indirizzo e-mail pec: postevita@pec.postevita.it - sito internet: www.postevita.it.
Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Poste Italiane e soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento dell’azionista unico Poste Italiane S.p.A., è stata autorizzata all’esercizio dell’attività 
assicurativa e riassicurativa in forza dei provvedimenti ISVAP n. 1144 del 12/03/1999 (rami vita I, V, 
VI), n. 1735 del 20/11/2000 (ramo vita III), n. 2462 del 14/09/2006 (rami 1 e 2 del danni) e n. 2987 
del 27/6/2012 (ramo vita IV), è iscritta alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione con il  
n. 1.00133 ed è la Capogruppo del “Gruppo Assicurativo Poste Vita S.p.A.” iscritto all’Albo dei gruppi 
assicurativi con il n. 043.”

La durata della Società è fino al 31 dicembre 2100.

Il capitale sottoscritto e versato è di euro 1.216.607.898,00 Poste Italiane S.p.A. detiene il 100% del 
capitale sociale di Poste Vita S.p.A. ed esercita il controllo sulla Società.

Poste Vita S.p.A. opera da più di 15 anni nel mercato “vita”, iniziando l’attività di vendita nel giugno del 1999. 
A novembre 2000 l’ISVAP autorizza la Società ad operare anche nel “ramo III” delle assicurazioni vita (le 
assicurazioni sulla durata della vita umana connesse a fondi comuni o ad indici, polizze Unit e Index Linked), 
nel settembre 2006 ad operare anche nella vendita di prodotti assicurativi del ramo I e II del danni e a giugno 
2012 estende la propria attività assicurativa anche al ramo IV (assicurazioni malattia a lungo termine). 

Poste Vita S.p.A. amministra 104,2 miliardi di euro di riserve tecniche (dati al 31/12/2016) a fronte di 
oltre 6,5 milioni di polizze assicurative collocate.

Il Consiglio di Amministrazione di Poste Vita S.p.A, in carica fino all’approvazione del bilancio 2019, è 
così costituito:

• Dott.ssa Maria Bianca Farina (Presidente) nata a Roma il 22/12/1941
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• Dott. Dario Frigerio (Consigliere Indipendente) nato a Monza il 24/06/1962

• Dott. Gianluigi Baccolini (Consigliere Indipendente) nato a Bologna il 31/03/1961

• Dott. Roberto Giacchi (Consigliere) nato a Torino il 17/01/1968

• Dott. Antonio Nervi (Consigliere) nato a Roma il 01/11/1954

• Dott.ssa Francesca Sabetta (Consigliere) nata a Roma il 13/08/1965

• Dott.ssa Tania Giallatini (Consigliere) nata a Palestrina (Roma) il 25/01/1975

 Il Collegio Sindacale, in carica fino all’approvazione del bilancio 2019, è così costituito:

• Dott. Marco Fazzini (Presidente) nato a Firenze il 12/10/1974

• Dott. Marco De Iapinis (Sindaco effettivo) nato a Benevento il 23/09/1980

• Dott.ssa Barbara Zanardi (Sindaco effettivo) nata a Piacenza il 03/03/1977

• Dott.ssa Maria Giovanna Basile (Sindaco supplente) nata ad Avellino il 06/10/1962

• Dott. Massimo Porfiri (Sindaco supplente) nato a Roma il 18/07/1956

Fermo il resto. 

Gli aggiornamenti sono da intendersi al 19 giugno 2017.


