
VANTAGGI 
E OFFERTE ESCLUSIVE 
DEDICATE AGLI ISCRITTI 
E AI LORO FAMILIARI

Il salto
di qualità 
con CISL!

CONVENZIONE CISL - UNIPOLSAI

Per investire in modo 
sicuro, proteggere 

i tuoi risparmi abbiamo 
risposte su misura!

MENO COSTI

Tutela con 
UNIPOLSAI CASA, 

la tua casa con garanzie 
complete e personalizzabili.

Oggi con 
UNIPOLSAI  INFORTUNI 
puoi proteggere il bene 

più importante: la salute.

-30%fino al

Scegli UNIPOLSAI KMSICURI 
e scopri Unibox che  

ti fa risparmiare 
fino al 30% su RC Auto.

-6%
per auto
e moto

il tuo risparmiola tua casa la tua protezione

Sc li UNIP

la tua mobilità ililil

Tu

lala lala

-30%fino al

Grazie a UnipolSai SOLUZIONI 
hai a disposizione una vasta gamma 
di prodo1i da pagare in comode rate 
mensili e a tasso zero*. Approfi1a ora 
di questa opportunità: puoi finanziare 
fino a 2.500 euro per proteggere 
te stesso, auto, casa, famiglia e lavoro.

Valore Comune è l’offerta semplice ed 
economica  riservata ai clienti di Unipol Banca 
e di UnipolSai Assicurazioni, che propone 
conti correnti a condizioni molto favorevoli(1) e 
consente di oKenere sconti su alcune polizze 
UnipolSai (2).  

1)  I conti Valore Comune sono riservati ai nuovi clienti Unipol Banca privaticonsumatori e residenti in Italia.
2) Sconti validi fino al 31.12.2015 per  polizze comprendenti la garanzia uni del Conducente o Assistenza 

soKoscriKe/rinnovate presso le Agenzie UnipolSai Assicurazioni - Divisione Unipol aderenti all’iniziativa.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI E PER PREVENTIVI GRATUITI 
TI ASPETTIAMO IN TUTTE LE AGENZIE UNIPOLSAI DELLA DIVISIONE UNIPOL 

DELLA PROVINCIA DI TRENTO

*Offerta sogge)a a limitazioni. Per tu)i i de)agli rivolgersi all’Agenzia. Il pagamento del premio potrà essere effeKuato tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo Unipol, a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) da restituire a rate mensili. 
Esempio: importo totaledel premio € 550,00 – TAN 0.00% – Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal cliente € 550,00 in 11 rate mensili da € 50. TuKi gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni. 
La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione di Finitalia S.p.A.
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