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Professionalità 

Abbiamo maturato, in oltre un trentennio di esperienza nel settore, la professionalità e le 
competenze necessarie per siglare i migliori accordi con le più importanti realtà assicurative 
a livello nazionale e internazionale.  

La nostra consulenza riguarda tutti i tipi di rischi legati alla protezione del credito e 
forniamo l’assistenza necessaria durante tutto il processo assuntivo , di emissione e nella 
successiva fase del post vendita.  

 

Velocità e dinamismo 

La nostra società nasce dall’esperienza di professionisti che hanno maturato negli anni 
specifiche competenze assicurative e sono abituati ad operare in un mercato che cambia 
velocemente e continuamente , per cogliere e mettere a disposizione dei nostri partner, le 
migliori opportunità del settore.  

Abbiamo inoltre dato un particolare risalto al nostro Back Office, attraverso il quale 
riusciamo ad assicurare la massima efficienza operativa e consulenziale.  

 

Assistenza 

Abbiamo investito molto nell’assistenza , ed il nostro Back Office è ad oggi composto da veri 
professionisti del settore , che lavorano insieme a noi oramai da oltre un decennio.  

Qualsiasi tipo di necessità , sia di tipo amministrativo , tecnico o commerciale , viene 
analizzata e risolta sempre nel più breve tempo possibile.  

Crediamo che il poter dare sempre una risposta chiara e veloce ai nostri partners , sia il 
biglietto da visita migliore.  



PRODOTTI 
Siamo specializzati in Credit & Life Protection ed in tutte le forme di garanzie assicurative 

destinate ai sottoscrittori di finanziamenti a breve, medio e lungo termine, tutelando il 

buon esito dell’operazione anche in caso di gravi sinistri che potrebbero accadere durante il 

periodo di ammortamento. 

Nel tempo, il nostro portafoglio prodotti si è arricchito ed oggi , anche grazie a diverse 

partnership, siamo in grado di soddisfare tutte le esigenze sia nel segmento Retail (famiglie 

e professionisti) sia in quello Corporate (aziende). 

 

TUTELA ABITAZIONE 
Varie coperture scoppio e incendio abitazione a primo rischio assoluto  sia a premio unico 
anticipato che a premio annuo ricorrente. Possibilità di incrementare le coperture con 
diverse garanzie aggiuntive. 
 

 Incendio e Scoppio con estensione 
Eventi Socio Politici 

 Incendio e Scoppio con estensione 
Ricorso Terzi 

 Incendio e Scoppio Prima Casa 

 Cose & Casa 
 

 
 

 

TUTELA AFFITTO 
Una sicurezza per il proprietario ed anche per l’affittuario. Prodotto creato in esclusiva per 
Experta da MetLife. 

 

 

 Affitto Protetto 

 

 



TUTELA TENORE DI VITA 
Coperture specifiche che , in caso di perdita del posto di lavoro (dipendenti) o in caso di 
inabilità temporanea da infortunio o malattia (autonomo) , garantiscano all’assicurato la 
possibilità di mantenere lo stesso tenore di vita ante sinistro. 
 

 SEI COPERTO – DANNI 

 PROTEGGI REDDITO PLATINUM 
 

 
 
 

TUTELA VITA 
Temporanee caso morte a capitale costante o a capitale decrescente con garanzie 
supplementari per ogni necessità , sia a premio unico anticipato che a premio annuo. 
 

 

 VITRUVIO 

 VITRUVIO CAPITAL 

 PROFESSIONAL PLUS 

 PROTECTIM 

 VIVENDO ELITE 

 SEI COPERTO PLUS 

 SEI COPERTO EASY  

 MENTE SERENA ONE 

 LIBERAMENTE PIU' 
 

 
 

TUTELA FUTURO E TUTELA PENSIONE 
Varie soluzioni che permettono da subito di programmare l’uscita dal mondo del lavoro con 
la giusta e meritata serenità economica. 
 

 INVESTIMENTO GARANTITO 

 RISPARMIO ATTIVO 

 INTEGRAZIONE PENSIONISTICA 
AURORA 

 

 
 



TUTELA INFORTUNI 
Ampia gamma di coperture assicurative per essere tranquilli anche se dovessero accadere 
infortuni più o meno gravi. 
 

 

 Siamo in Due 

 Siamo in Due per sempre 
 

 

 

TUTELA FAMIGLIA 
Assistenza Sanitaria , Assistenza Abitazione , Assistenza Veicolo (in collaborazione con AXA). 
 

 Card Experta Assistance (assistenza 
abitazione, sanitaria e veicolo) 

 Status  

 Donazione Facile  
 

 
 

 

EXPERTA SRL 
 

Sede Operativa 
Via Verona, 22/C 
37012 Bussolengo(VR) 
Italy 
 
Sede Legale 
Via G. Della Casa, 19 
37122 Verona (VR) 
Italy 
 

 
Tel. 045 573664 – 045 6705066 
Fax 045 8903773 
 
info@expertalife.it 
PEC segreteria@pec.expertagroup.it 
 
Iscrizione IVASS B000156299 
Registro Imprese VR 347915 
Partita Iva 03581350232 
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