
Assurant collabora con società che producono, vendono o finanziano i grandi acquisti 
dei consumatori. 

Strumenti, 
gioielli e 

arredamento

Affittuari

Inondazioni 

Proprietari  
di abitazioni

Viaggi e vantaggi 
per i soci

Protezione 
del credito

Veicoli a 
motore

Aiutiamo i nostri clienti a mantenere connessi e proteggere oltre 300  milioni di 
consumatori in tutto il mondo.

I marchi di cui le persone si fidano si fidano di Assurant.

• Telefonia mobile e operatori  
multi-servizio

• Istituzioni finanziarie

• Retailers

• OEM

• Concessionari, agenti e 
 amministratori di terze parti

• Fornitori di servizi funebri

• Società di gestione immobiliare

 ...e altro ancora.

53 milioni di dispositivi 
mobili connessi e protetti

47 milioni di veicoli a 
motore funzionanti senza 
problemi

78 milioni di 
elettrodomestici e 
dispositivi elettronici 
operativi

17 milioni di strumenti 
e 9 milioni di articoli di 
gioielleria e arredamento 
protetti

67 milioni di viaggiatori e 
titolari di carte di credito 
supportati con vantaggi 
aggiuntivi per gli iscritti

2 milioni di unità in 
affitto protette

33 milioni di mutui 
seguiti

500.000 proprietari 
di abitazioni protetti 
dalle perdite dovute a 
danni da inondazioni

2 milioni di famiglie 
preparate a sostenere 
le spese in caso di 
decesso

8 milioni di clienti 
con prodotti finanziari 
coperti da protezione 
del credito

Siamo l'azienda 
straordinaria.
8 tra i migliori 20 marchi 
globali scelgono Assurant.*

*2018 Best Global Brands, Interbrand

Tutte le cifre sono aggiornate al 31 dicembre 2019.

Elettrodomestici 
e dispositivi 
elettronici

Organizzazione 
di funerali

Cosa facciamo.

Dispositivi 
mobili

Assurant è un fornitore 
globale di soluzioni 
per i comparti housing 
e lifestyle.

ASSURANT IN SINTESI

Proteggiamo, colleghiamo e supportiamo gli acquisti importanti dei nostri clienti, come 
case, auto, elettrodomestici e telefoni, in collaborazione con marchi leader del settore.
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Il vantaggio di scegliere Assurant:

GUARDA OLTRE. Sii lungimirante e anticipa le 
tendenze avvalendoti della nostra solida esperienza.

ADATTATI. Offri maggior valore in un mercato in 
evoluzione con un’ampia serie di funzionalità flessibili.

Perché siamo diversi.

Per Assurant è importante.
Nutriamo un profondo senso di responsabilità sociale 

aziendale nei confronti delle comunità, dei dipendenti 
e dei clienti che serviamo.

Nelle nostre sedi sparse in tutto il mondo, i nostri dipendenti si 
offrono volontariamente di aiutare le comunità in cui vivono e 
lavorano. I nostri 5.000 Assurant hanno devoluto quasi 450.000 
dollari, dal 2016, alla United Way of Miami-Dade.

GIOCA D’ANTICIPO. Scopri nuove opportunità con 
insight impareggiabili che portano all'innovazione.

Solida posizione finanziaria
Rating di forza finanziaria A e A- assegnato da A.M. Best1  con 
9,3 miliardi di dollari di entrate, 44 miliardi di dollari di risorse 
e 534 milioni di dollari in liquidità della holding company.

Leader di mercato
Siamo leader di mercato nelle nostre aree di attività.2

Posizione forte sul mercato
Una delle più grandi aziende al mondo, quotata nel NYSE, 
presente nell’elenco delle 500 maggiori imprese statunitensi 
stilato dal Fortune e nell’indice S&P 500 .

Soluzioni pionieristiche
Una reputazione guadagnata sul campo nel realizzare soluzioni 
di mercato pionieristiche nei settori in cui operiamo.

Investimento nel futuro
Investiamo costantemente nelle nostre funzionalità e nella 
ricerca su clienti e consumatori per permettervi di sfruttare le 
opportunità che offre il mercato.

Soluzioni configurabili
Un’esperienza cliente superiore in ogni 
fase del tuo processo aziendale.

@assurant

LinkedIn

Contattaci per ulteriori 
informazioni sulle nostre 
soluzioni innovative.

assurant.com

Tutte le cifre sono aggiornate al 31 dicembre 2019.
1Rating del grado di investimento per il debito senior a lungo termine della holding company da parte di S&P e Moody's.
2Posizioni di mercato basate sul confronto dei dati di gestione con i dati di mercato al 6 novembre 2019.

Il nostro fermo proposito
Proteggiamo ciò che conta di più.

I nostri valori portanti
Buon senso, senso del pudore,  pensiero creativo e risultati 
fuori dal comune ci guidano nel modo di supportare i nostri 

clienti e nel collaborare gli uni con gli altri.

oltre 4 milioni  
di dollari

di donazioni annuali in 
sovvenzioni, aiuti per i 

casi di calamità, matching 
gift e sostegni in natura

1.100
organizzazioni 
di beneficenza 

sostenute in tutto 
il mondo nel 2018

47 milioni  
di kWh
dal 2011

Consumo energetico 
ridotto di

21 paesi del Nord 
America, America 
Latina, Europa e Asia-
Pacifico

125 anni  
di esperienza

Più di 14.000 
dipendenti 
presenti in 
tutto il mondo

Affrontare le 
sfide locali con 
competenze globali.


