L’unione che conviene.
Assicura la tua auto e risparmia il 30% su RCA
e il 40% su Incendio e Furto.
Installa gratis Unibox: scopri servizi innovativi
e ulteriori sconti.

-costi +servizi

Offri maggiore protezione alla tua casa
e alla tua famiglia con la polizza multirischi.

-20%
Assicura la serenità tua e della tua famiglia
con le soluzioni Infortuni e Salute.

fino al -20%
Investi in modo sicuro, proteggi i tuoi risparmi
e garantisci un futuro sereno alla tua famiglia.

+vantaggi
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 ottenere il 10%
di sconto sulla polizza RCAuto UnipolSai(2).

Rateizzazione in busta paga senza costi.
Il pagamento del premio può essere effettuato
con 10 rate mensili sulla busta paga senza costi aggiuntivi.

CONVENZIONE TRENTINO TRASPORTI SPA - UNIPOLSAI
Offerte esclusive per i dipendenti e familiari conviventi.

L’agente UNIPOLSAI ti aspetta per una consulenza su misura.

Agenzia ATLANTE S.N.C.
BORGO VALSUGANA Piazza Vicenza, 7 - Tel. 0461 757453
FIERA DI PRIMIERO Via Guadagnini, 2 - Tel. 0439 763107
MEZZOLOMBARDO Via IV Novembre, 5 - Tel. 0461 600288
PERGINE VALSUGANA Via Petrarca, 80 - Tel. 0461 534824

STORO Via Foilo, 21 - Tel. 0465 296445
TIONE Via Pinzolo, 41 - Tel. 0465 326062
TRENTO Via Brennero, 194 - Tel. 0461 830502
Filiale Unipol Banca
TRENTO Via Brennero, 194 - Tel. 0461 421967

1) I conti Valore comune sono riservati ai nuovi clienti UnipolBanca privati consumatori e residenti in Italia.
2) Sconti validi fino al 31.12.2018 per polizze comprendenti la garanzia uni del Conducente o Assistenza sottoscritte/rinnovate presso le Agenzie UnipolSai Assicurazioni - Divisione Unipol aderenti all’iniziativa.
Messaggi pubblicitari con finalità promozionale:
· prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it
· per le condizioni contrattuali dei prodotti bancari si raccomanda la visione dei fogli informativi disponibili sul sito internet www.unipolbanca.it e presso i locali della banca aperti al pubblico.

