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CHI SIAMO
MAPFRE ASSISTANCE è la compagnia di assicurazione
globale in grado di proteggere e difendere il patrimonio
dei clienti degli istituti finanziari, trasformando un correnMAPFRE ASSISTANCE si mette al servizio di aziende nel
servizi ai clienti così da essere partner nel raggiungimento di obiettivi comuni.

MAPFRE ASSISTANCE
rende i vostri clienti più sicuri
La compagnia assicuratrice è MAPFRE ASISTENCIA Compañia Internacional de
Seguros y Reaseguros S.A., con sede legale a Madrid e sede secondaria italiana in
Milano, Via San Martino 7, autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento con
provvedimento IVASS n. D840R. La sede amministrativa è sita in Strada Trossi 66 –
13871 Verrone (BI).
MAPFRE ASISTENCIA commercializza i propri prodotti tramite MAPFRE WARRANTY
S.p.A. che agisce in qualità di agente in nome e per conto di MAPFRE ASISTENCIA.
Il presente depliant costituisce un messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Per visionare le condizioni, i dettagli delle coperture, i costi, i massimali e per tutto
quanto non esposto, si rimanda al Fascicolo Informativo.

MAPFRE ASISTENCIA è da oltre 25 anni leader
nell’Assistenza, nei Servizi e nei Rischi speciali. Nota anche
con il nome commerciale MAPFRE ASSISTANCE, la
società fa parte del GRUPPO MAPFRE: multinazionale
globale di assicurazione, riassicurazione e servizi, terzo
gruppo assicurativo di assistenza mondiale, nata in
Spagna nel 1933.
Ad oggi opera in 107 mercati, in 5 continenti con presenza diretta in oltre 45 Paesi tra i quali l’Italia dal 2003.
Specializzata nell’assistenza e protezione dei beni, dei
patrimoni e della persona, dispone di soluzioni assicurative innovative dedicate ai settori Banking, Insurance,
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di prodotti e coperture assicurative
con soluzioni ad hoc pensate
per i nostri partner
Lifestyle
Prodotto che, in caso di improvvisa incapacità di
produrre reddito (dovuta ad esempio per perdita

Telemarketing
Un servizio aggiuntivo che mette a disposizione
un canale di vendita alternativo per le polizze
MAPFRE ASSISTANCE fidelizzando ulteriormente i clienti finali.

prodotti e servizi che completano i
prodotti finanziari

aiuto economico.
GAP - Guaranteed Asset Protection
GAP è il prodotto che, in caso di perdita totale del
veicolo dovuta ad incendio, furto o incidente,
protegge il deprezzamento subìto dallo stesso.
Garanzia estesa per elettrodomestici
Polizza che, con una semplice telefonata alla
nostra Centrale Operativa, copre tutti i tipi di riparazione, oltre alle parti e ai pezzi di ricambio
necessari, estendendo la garanzia originale del
produttore.
PAI - Personal Accident Insurance
L’assicurazione che copre i rischi per l’assicurato
derivanti dalla circolazione (ad esempio per conducente, passeggero e pedone).
Protezione guasti
Il prodotto che copre i guasti meccanici, elettrici
ed elettronici che dovessero verificarsi al veicolo
oggetto della garanzia.

Il vantaggio di avere la più ampia
gamma di prodotti competitivi

Assistenza medica - Mediphone 24
24h su 24, garantendo supporto clinico in caso di
necessità dell’assicurato e dei familiari.
Gestione sinistri domestici
Il servizio di assistenza che garantisce al cliente
finale l’intervento di professionisti in caso di necessità per incidenti domestici (ad esempio idraulico,
fabbro...).
Assistenza stradale
al proprio veicolo garantendo, all’insorgere di un
problema, di poter proseguire il proprio viaggio
in tutta sicurezza.
Assistenza in viaggio
:

zio completo: dalla cancellazione del viaggio alla protezione del bagaglio,
dall’assistenza medica all’RC in viaggio.

Your life. Our world.

