
GUIDA ALLA 
CONVENZIONE 
UIL - UNIPOLSAI
Offerta di prodotti assicurativi 
e servizi a favore degli iscritti 
e dei loro familiari

Validità: 1 luglio 2016 - 31 dicembre 2017
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CONVENZIONE UIL – UNIPOLSAI 
Insieme hai più vantaggi!

COSA COMUNICHIAMO 

Offerte esclusive per Iscritti – Iscritti Pensionati – Familiari conviventi
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* Il pagamento del premio potrà essere effettuato tramite un finanziamento di Finitalia a tasso zero (TAN 0,00% TAEG 

0,00%) da restituire in 5 o 10 rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di € 240). Esempio: 

importo totale del premio € 500,00 – TAN 0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal Cliente € 

500,00 in 10 rate mensili da € 50. Tutti gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni. La 

concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione di Finitalia S.p.A.

IL VANTAGGIO DISTINTIVO

Finanziamento in rate mensili a TASSO ZERO * 
(fino a € 2.500 per le persone fisiche e fino a € 5.000 per le partite iva) 

PER TUTTA LA DURATA DELLA CONVENZIONE
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FLASH SUI VANTAGGI DELL’OFFERTA



I PRODOTTI 
PER LE PERSONE



• UnipolSai KM & SERVIZI: Autovetture/Autocarri in c/p fino a 60 ql. 
• UnipolSai KM SICURI: Ciclomotori/Motocicli 
• UnipolSai NUOVA 1a GLOBAL: Ciclomotori/Motocicli

LA GAMMA DEI PRODOTTI PER LE PERSONE

• UnipolSai CASA

• UnipolSai INFORTUNI PREMIUM 
• UnipolSai INFORTUNI CIRCOLAZIONE 
• UnipolSai SALUTE – INVALIDITÀ/SPESE MEDICHE/RICOVERO/SANICARD RINNOVO GARANTITO

• UnipolSai INVESTIMENTO/RISPARMIO

6



7

RCA (sconto di prima annualità solo per attestati extra Gruppo UnipolSai) 

Incendio - Furto - Infortuni - Tutela Legale - Assistenza - Garanzie Accessorie - Cristalli 

Garanzia «SALVAPREMIO» (solo per autovetture) 

Garanzia «Assistenza Psicologica» (per autovetture e autocarri) 

• AUTOVETTURE  
• AUTOCARRI in c/p fino a 60 ql.

La polizza auto che protegge la tua serenità con tanti nuovi servizi pensati 
per la tua sicurezza, la convenienza e la comodità.
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RCA 

Incendio - Furto - Infortuni - Tutela Legale - Assistenza - Garanzie Accessorie – Cristalli

• CICLOMOTORI - MOTOCICLI

Sono le polizze pensate per proteggerti con garanzie specifiche 
quando sei alla guida della tua moto o del tuo ciclomotore.
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Salvabenessere 

Assistenza 

Tutela Legale

GARANZIE Incendio 

Terremoto 

Furto e rapina 

Responsabilità civile

in aggiunta allo sconto di 
durata già previsto in 
polizza: minimo 1% (durata 
2 anni) - massimo 4% 
(durata 5 anni) 
esclusa garanzia terremoto

La polizza che protegge la tua casa e offre la soluzione ideale a tutti coloro che vogliono vivere 
serenamente la quotidianità della propria casa: proprietari e affittuari.
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in aggiunta allo sconto di durata 
già previsto in polizza: min. 2% (durata 2 
anni) – max. 8% (durata 5 anni)

GARANZIE Infortuni      

Malattia 

Salvapremio    

Assistenza

Persona     Famiglia 

Veicolo

OPZIONI

La polizza che ti protegge dalle conseguenze di infortuni accaduti in qualunque momento della giornata. 
Ti permette di scegliere se assicurarti 24 ore su 24 oppure solo quando sei al lavoro 

o solo per il tempo libero, acquistando le garanzie più utili per te.

La formula assicurativa studiata per chi vuole tranquillità durante la circolazione stradale

in aggiunta allo sconto di durata 
già previsto in polizza: min. 2% (durata 2 
anni) – max. 8% (durata 5 anni)
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FORMULE Grandi interventi chirurgici                     Ricovero

GARANZIE Piano di prevenzione                                  Invalidità permanente da malattia

GARANZIE Indennità giornaliera a seguito ricovero da infortunio o malattia

GARANZIE 4 Formule assicurative: Completa, In convenzione,  
Franchigia, Grandi Interventi

La linea delle polizze Sanitarie UnipolSai
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Assicurazione di rendita vitalizia in caso di perdita di autosufficienza

Assicurazione per proteggere i tuoi cari e garantire loro un sostegno economico 
in caso di prematura scomparsa
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Le Convenzioni prevedono condizioni economiche 
agevolate attraverso specifiche Tariffe Convenzione. 

Puoi scegliere come investire i tuoi risparmi con UnipolSai Assicurazioni 
e fare fruttare il tuo capitale con le soluzioni di investimento tagliate su misura per te.


