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Assapora ogni giorno
il piacere della serenità!
UnipolSai infortuni smart
È la polizza che ti tutela dagli infortuni offrendoti tanta semplicità di scelta. Così
sei protetto 24h su 24, 365 giorni l’anno. Con UnipolSai INFORTUNI SmarT hai
la sicurezza che desideri ovunque tu sia, in Italia o all’estero.

A chi si rivolge

UnipolSai Assicurazioni è la nuova compagnia del Gruppo Unipol, nata dalla fusione
di tre importanti e storiche compagnie assicurative italiane: Unipol Assicurazioni,
FondiariaSai e Milano Assicurazioni. Leader nei rami danni, in particolare nell’RC Auto,
UnipolSai Assicurazioni opera capillarmente con la più grande rete agenziale d’Italia al
servizio di oltre 10 milioni di clienti.

Scegli la protezione 24 ore su 24
in modo semplice e veloce

UnipolSai INFORTUNI SmarT fa parte di la tua protezione, una delle 5 aree di garanzia in
cui UnipolSai Assicurazioni ha riassunto la gamma di soluzioni, per starti ancora più vicino.
Garanzie chiare, innovative, con cui personalizzi la tua assicurazione secondo i tuoi bisogni reali,
stando al passo con i tuoi progetti e la tua voglia di tranquillità. Così UnipolSai Assicurazioni si
prende cura di te giorno per giorno e ti accompagna in ogni momento della tua vita, mettendoti
sempre al centro. Scopri tutti i vantaggi a te riservati e costruisci la tua serenità.

UnipolSai INFORTUNI SmarT è la soluzione conveniente per te che vuoi una
tranquillità sempre attiva. Una polizza solida, per proteggerti quando viaggi per
lavoro o tempo libero, quando studi, pratichi sport, se sei amante del fai da te, nelle
tue attività domestiche, soprattutto se hai una famiglia da tutelare.

SEMPLICE: combinazioni di garanzie costruite per le esigenze di protezione, così puoi
scegliere subito quella più adatta a te. CHIARA: somme assicurate indicate per ogni
singola garanzia. PRONTO ACCONTO: puoi avere un sostegno immediato per affrontare
gli imprevisti con più serenità. SCEGLI LA DURATA E RISPARMI: la polizza ti costa meno
se ti assicuri per più anni. COMODE RATE MENSILI: puoi pagare in rate mensili senza
costi aggiuntivi con addebito sul conto corrente bancario.

Il tuo Agente ti affiancherà e guiderà nel mondo delle proposte
UnipolSai Assicurazioni, per aiutarti a scegliere quella su misura per te.
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Vantaggi per te

www.unipolsai.it
Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo
Informativo da richiedere in agenzia e agli intermediari autorizzati e
consultabile sul sito internet www.unipolsai.it

Divisione

La tua sicurezza vale ben più 7,50 euro!

Ovvio, no? Eppure spesso non ci badiamo. Un imprevisto quando siamo al parco a divertirci, o
sulla neve, o banalmente quando saliamo le scale con la spesa, può capitare. Ma quanto costano
le conseguenze? Sicuramente ben più di 7,50 euro! Invece, pensarci prima e metterci al riparo è
davvero una piccola spesa.

Scegli la tranquillità 24 ore SU 24

Con le soluzioni di UnipolSai INFORTUNI SmarT scegli la serenità di cui hai bisogno al costo più
conveniente.
Antonio, 38 anni , professionista, abita con la moglie casalinga e il figlio di 8 anni in un appartamento
*
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Prenderti cura di te è ancora più facile
Fai crescere la tua sicurezza con le altre soluzioni SMART che UnipolSai ha pensato per te.
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Antonio ha scelto una somma assicurata di 25.000 euro per
l’Incendio Contenuto, di 5.000 euro per il Furto e di 1.000.000
euro per l’RC Terzi.
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GARANZIE ATTIVABILI SU TUTTE LE SOLUZIONI:

+ 2,00
euro
al mese

Indennità ricovero
e convalescenza
Indennità immobilità

=

40 euro

al GIORNO
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Per proteggere il bene più importante che dà sicurezza e tranquillità alla tua famiglia: la casa con tutto quello che contiene.

+ 25%
del premio

12,00

al MESE

Estensione al
nucleo familiare
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Fai come Antonio! Scegli la soluzione SMART più giusta e conveniente per la tua sicurezza.
Proteggila adesso!

*Pagamento mensile con addebito sul conto corrente bancario. La durata del contratto varia da 1 a 5 anni, con
premi differenziati. Il premio di polizza indicato, comprensivo di oneri fiscali, si riferisce al primo anno ed è
soggetto ogni anno ad adeguamento automatico del 3%. Condizioni contrattuali in vigore a febbraio 2014.

CHIEDI AL TUO AGENTE LA SOLUZIONE SMART GIUSTA PER TE.

