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LA TUA AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI:

HO UNA VITA PIÙ
LIBERA E ME LA
GODO IN OGNI
MOMENTO.

Un mondo di soluzioni su misura per te:

MOBILITÀ

CASA

PROTEZIONE

LAVORO

Matteo

RISPARMIO

www.unipolsai.it

Scarica l'APP UnipolSai.

Scopri i servizi da portare sempre con te.

UnipolSai Assicurazioni è la Compagnia assicurativa multiramo
del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni in particolare
nell’RC Auto. Fortemente attiva anche nei rami Vita, rappresenta
un punto di riferimento per le esigenze di gestione del risparmio e
protezione per le famiglie italiane. Opera capillarmente con la più
grande rete agenziale d’Italia al servizio di oltre 10 milioni di clienti.
UnipolSai Assicurazioni. Vicini alle persone, vicini a te.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

INFORTUNI PREMIUM
Garanzie su misura
Protezione nucleo e figli
Zero franchigia

POLIZZA UNICA
Un unico contratto che comprende tutte
le garanzie scelte e la possibilità di estendere
la polizza anche ai familiari.

INFORTUNI PREMIUM

€

E SE ANCHE
TU SCEGLIESSI
UNA VITA PIÙ
SEMPLICE?

RENDITA A VITA
Con una garanzia speciale è possibile garantirsi
una sicurezza economica ancora maggiore in caso
di grave invalidità permanente.

GARANZIE SU MISURA

Con UnipolSai Infortuni Premium

Al lavoro o al parco non
fa differenza, mi sento
protetta ovunque.

hai una polizza che ti fa vivere
la giornata con più naturalezza,
perché ti protegge quando più ne
hai bisogno. Sul lavoro, nel tempo
libero oppure 24h su 24. Così il

Pensaci un attimo. Come sarebbe avere un senso di

tuo tempo è davvero più semplice.

protezione che sta sempre con te? Quando vai al lavoro,

Come tutto il resto.

nei viaggi, in tutte le attività della giornata. Sia sportive che
manuali. Qualcosa che ti mette al sicuro e si adatta alle tue

rate mensili

TASSO ZERO

*

TAN 0% TAEG 0%

SALVAPREMIO
Novità assoluta: rimborso del premio in caso
di inattività lavorativa imprevista.

necessità, facendoti scoprire una leggerezza completamente
nuova. Bella sensazione, vero? Viverla è ancora meglio.

Le garanzie sono soggette a limitazioni e alcune sono prestate solo
in abbinamento con altre.

VIAGGIO TRANQUILLA.
ECCO PERCHÉ
MI PIACE ANCORA DI PIÙ.

PROTEZIONE NUCLEO E FIGLI

ZERO FRANCHIGIA

UnipolSai Infortuni Premium ha un modo

Utilizza le Strutture UniSalute per visite

conveniente per pensare a tutta la famiglia.

mediche, accertamenti, ricovero o interventi

Ad esempio destinando un unico capitale

per infortunio. Sono oltre 3.000 in Italia.

all’assicurazione dell’intero nucleo. O con la

Le somme assicurate sono più alte e non hai

soluzione Protezione Figli: la loro sicurezza

franchigie.

TASSO ZERO
Una vasta gamma di polizze UnipolSai per farti
sentire al sicuro, pagabili a rate mensili e zero
interessi. Finanziamento fino a 2.500 euro oppure
fino a 5.000 euro se hai la Partita Iva.

economica futura dipende dalle scelte che fai oggi.
A QUALUNQUE ORA
Una Centrale Operativa pronta a intervenire
24h su 24, 7 giorni su 7. Entra in azione in caso
di emergenza, anche se sei in viaggio, e trova per
te la soluzione migliore. Ad esempio invio di un
medico o di medicinali, infermiere o fisioterapista,
baby sitter o badante a domicilio.

IL TUO AGENTE UNIPOLSAI
La certezza di un professionista competente.
Che ti offre il meglio. Per ascoltarti davvero e darti
sempre il consiglio giusto. Vuoi risparmiare di più?
Insieme al tuo Agente puoi costruire la soluzione
più adatta a te. Scopri i pacchetti su misura,
le Convenzioni, le opzioni Classic e Top Target,
il network delle cliniche convenzionate UniSalute.
La certezza di un professionista competente che
ti offre il meglio. Per ascoltarti davvero e darti
sempre il consiglio giusto.

LAVORO DA ANNI E NON MI ERA MAI
SUCCESSO NULLA. ORA SO CHE HO FATTO
BENE A PENSARCI PER TEMPO.
Franco, ingegnere che accede ai cantieri, 37 anni.
La sua scelta?
Assistenza, Invalidità Permanente e Decesso.

Somme assicurate: caso Morte € 100.000 e Invalidità Permanente Classic € 250.000; inclusa Assistenza. La durata del contratto varia da 1 a 5 anni, con premi differenziati.
Il premio indicato, comprensivo di oneri fiscali, si riferisce al primo anno di un contratto di 5 anni ed è soggetto ogni anno ad un adeguamento automatico del 3%. Importo
della singola rata con finanziamento a tasso zero calcolato per 10 rate mensili. Per maggiori informazioni sugli esempi contenuti in questo folder, formulati in base alle
condizioni di assicurazione in vigore a marzo 2019, il tuo Agente è a completa disposizione.

* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili
in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di € 240,00). 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 da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le
Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it.
Offerta valida sino al 31/12/2019 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare quali sono le polizze disponibili con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’agenzia.

Premio delle garanzie
10 rate mensili da

34,40 euro

