
Proteggere le persone che ami, tutelare 
le cose per te importanti, fare il salto di qualità 
e migliorare la tua vita?

“Vogliamo essere ogni giorno 
accanto a te 

per offrirti esattamente questo!”

UIL e UnipolSai Assicurazioni hanno unito le loro 
forze e rinnovato la Convenzione Nazionale per 
rispondere ai tuoi mutevoli bisogni di tutela, ma 
anche per offrirti servizi innovativi, per arricchire e 
rendere speciale ogni tua scelta:

• Soluzioni innovative  • Tariffe competitive 
• Garanzie esclusive  • Servizi aggiuntivi gratuiti

PER UN CONVENZIONATO I VANTAGGI 
NON FINISCONO MAI 
GRAZIE AI SERVIZI AGGIUNTIVI

fornisce assistenza in caso di sinistro 
se scegli di installare Unibox.
Richiedi la scheda con tutte le informazioni.

CARD ASSISTENZA
Servizi per la salute e la casa 
per premiare chi ha più di una polizza 
in Convenzione.

Il servizio per te è gratuito, attivo 
24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

Richiedi la scheda con tutte 
le informazioni.

FAI SUBITO IL SALTO DI QUALITÀ
CON LA CONVENZIONE 
UIL - UNIPOLSAI!

gratuito 
attivo 24 ore su 24

VANTAGGI E OFFERTE ESCLUSIVE DEDICATE AGLI ISCRITTI E AI LORO FAMILIARI

Il salto
      di qualità
con UIL!

... e le offerte si moltiplicano sul sito www.convenzioni.unipol.it/uil
 Visitalo  regolarmente per scoprire tutti i dettagli e le novità  dedicate!

CONVENZIONE 
UIL - UNIPOLSAI



VALORIZZIAMO
I TUOI RISPARMI.

Per investire in modo sicuro, dare stabilità 
ai tuoi cari e integrare la pensione, abbiamo 
risposte su misura! 
 
AREA RISPARMIO E INVESTIMENTO
Soluzioni esclusive spesso caratterizzate da 
garanzia di capitale e di rendimento. *Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 30 - ** PIP Unipol Futuro Presente 

e IntegrazionePensionisticaAurora iscritti all’Albo COVIP rispettivamente con il n. 5050 e il n. 5034

il tuo risparmio

 
AREA PREVIDENZA INDIVIDUALE
Condizioni economiche agevolate per le 
adesioni in Convenzione al Fondo Pensione 
Aperto Unipol Previdenza* e ai Piani Individuali 
Pensionistici** di tipo assicurativo a basso 
rischio con rendimento minimo garantito.

la tua protezione -20%

INVESTI SULLA QUALITÀ
DELLA TUA VITA.

Oggi tutelare la salute è più semplice con:

YOU SALUTE INVALIDITÀ
È una polizza malattia che garantisce 
un capitale in caso di malattia invalidante.

YOU SALUTE SPESE MEDICHE
Una polizza spese sanitarie per malattia e 
infortunio con pagamento diretto 
nelle strutture convenzionate.

YOU SALUTE RICOVERO
Una polizza che prevede un’ indennità 
da ricovero ospedaliero conseguente 
a malattia o infortunio.

Puoi creare una serenità 
su misura delle tue esigenze.



la tua mobilità -6 %
per autovetture

ciclomotori 
e motocicli

MUOVITI IN LIBERTÀ,
TI PROTEGGIAMO NOI.

Per i tuoi spostamenti scegli YOU KMSICURI la 
polizza personalizzata sulla virtuosità  di guida, 
flessibile e conveniente.
 
SEI UN AUTOMOBILISTA VIRTUOSO?
Se non hai causato sinistri negli ultimi 5 anni 
e hai compiuto 26 anni, ti regaliamo Bonus 
Protetto.
 
VUOI SENTIRTI PROTETTO?
Scegli la tecnologia Unibox: consente 
l’attivazione della procedura di soccorso 
stradale e una ricostruzione affidabile della 
dinamica del sinistro.

Grazie ad Unibox puoi:

• accedere all’opzione tariffaria A Kilom€tro: 
meno usi il veicolo, meno paghi! 

 Sconti variabili fino al 30%;

• ottenere sconti fino al 75% sulle garanzie 
Incendio e Furto.

Altri vantaggi per te:
Bonus Protetto,
Guida Esperta,
Riparazione Comfort
e tante altre garanzie.

-10 %
per autovetture

di proprietà 
per gli Iscritti

UILP/UIL



-30%

FINO AL
la tua protezione

la tua casa -30%

FINO AL

VIVI LA TUA CASA
IN SICUREZZA.

Proteggi al meglio la tua casa con garanzie 
personalizzabili, per la totale serenità della 
famiglia.

Con YOU CASA puoi individuare il livello di 
protezione più adatto e hai a disposizione 7 
sezioni per comporre la tua polizza. 
Con ProTetto Formula Facile puoi scegliere 
combinazioni assicurative semplici e convenienti.

Per premi netti minimi di € 250, 
dedotto lo sconto di Convenzione.

CASA + INFORTUNI

-5 %
SCONTO EXTRA

ABBIAMO A CUORE
LA TUA SALUTE.

Oggi puoi goderti la vita senza la 
preoccupazione di come affrontare eventuali 
imprevisti dovuti a un infortunio.

Con YOU INFORTUNI puoi mettere al sicuro 
le tue giornate scegliendo le garanzie più adatte 
a proteggere il tuo stile di vita.  

       

Per ogni nuova polizza e conto corrente 
sottoscritti in Convenzione, UnipolSai 
destina 1 Euro al progetto Libera Terra
che promuove il riutilizzo sociale
e culturale dei beni confiscati alle mafie.

Scopri le offerte che ti riserva la Convenzione presso:
sedi UIL, agenzie UnipolSai Assicurazioni divisione Unipol.

www.uil.it - www.unipol.unipolsai.it

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in Agenzia e consultabile sul sito www.unipolsai.it
Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari.
• Prima dell'adesione al Fondo Pensione Aperto Unipol Previdenza leggere il regolamento e la nota informativa da richiedere in Agenzia e consultabili sul sito www.unipolsai.it.
• Prima dell'adesione al PIP Unipol Futuro Presente e IntegrazionePensionisticaAurora leggere il regolamento, la nota informativa e le condizioni generali di contratto da richiedere in Agenzia e consultabili sul sito www.unipolsai.it.


