L’unione che conviene.
Assicura la tua auto e risparmia il 25% 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
Puoi pagare in comode rate mensili
a tasso zero* fino a 2.500 €

CONVENZIONE CIRCOLO AZIENDALE SIEMENS SPA - UNIPOLSAI
Offerte esclusive per Associati/Iscritti al CIRCOLO purchè dipendenti di Siemens SpA e delle società affiliate.

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

TRENTO Via Brennero, 194
Tel. 0461 830502 - Fax 0461 830499
www.agenziaatlante.it

Agenzia Generale Unipol Assicurazioni

Info
info@agenziaatlante.it
amministrazione@agenziaatlante.it
sinistri@agenziaatlante.it

BORGO VALSUGANA
Corso 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
TRENTO c/o Cisl Servizi
Via Degasperi, 61 - Tel. 0461 215120

* 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 mensili 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. società finanziaria del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.. 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 31.12.2020 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare quali sono le polizze disponibili con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’Agenzia.

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

