Non più un classico prodotto assicurativo, ma una nuova
offerta per una mobilità più sicura e conveniente.
Un nuovo modo di percepire l’Assicurazione Auto: non più
soltanto un insieme di garanzie assicurative, ma una offerta
pensata per una mobilità più sicura e conveniente che, grazie
alla sua estrema modularità, permette anche di soddisfare
specifici target di clientela.

Il prodotto più innovativo dedicato alle 2Ruote, pensato per
soddisfare le esigenze di ogni tipo di biker. Per chi usa la sua
2Ruote quotidianamente ma anche per chi la sfrutta solo per le
fughe del weekend.

Il dispositivo antiabbandono Qshino è un dispositivo elettronico di
allarme, da posizionare sul seggiolino auto, che tramite i suoi
sensori consente di rilevare la presenza di un bambino, di età
compresa tra 0 e 4 anni, e prevenire il rischio di abbandonarlo
involontariamente all’interno del veicolo.

Vivo in sicurezza, protetto H24.
Dedicato alla tutela delle persone contro gli imprevisti della vita
quotidiana, per avere una vita più libera e da godere in ogni
momento.
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Sappiamo quanto vale la nostra salute, per questo le diamo il
meglio.
E’ la polizza che rimborsa, a seguito di infortunio o malattia, le
spese mediche sostenute per ricoveri, day hospital, interventi
chirurgici, visite specialistiche e accertamenti diagnostici.

UnipolSai Casa&Servizi è un sistema innovativo che unisce
protezione su misura, sistemi di sicurezza hi-tech e
un’assistenza attiva 24h su 24.
Molto più di una polizza assicurativa.
Molta più innovazione per la tua tranquillità di casa

UnipolSai C@ne&G@tto è la soluzione perfetta per stare al
fianco dei tuoi amici animali e prenderti cura del loro
benessere.
Mix di garanzie, tecnologia e servizi per stare loro vicino,
anche nei momenti più difficili.

Un aiuto concreto per le persone che ti stanno a cuore,
qualunque cosa accada.
Polizza temporanea caso morte con capitale e premio annuo
costanti, che prevede diverse combinazioni tariffarie per
garantire, in caso di prematura scomparsa dell'Assicurato o di
alcune Malattie Gravi, un sostegno economico alla famiglia.
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Per sostenere il proprio futuro in caso di non autosufficienza con la
sicurezza di una rendita mensile.
Permette di ottenere una rendita mensile vitalizia (massimo 3.000
euro) a quelle persone che non sono più autosufficienti, vale a dire
coloro che a seguito di malattia, infortunio o in vecchiaia non sono
più in grado di svolgere in autonomia alcuni degli atti elementari
della vita quotidiana:

Creati una pensione in più con la flessibilità di versare quanto e
quando vuoi
E’ una forma di previdenza complementare che integra quella
obbligatoria, facendo confluire i versamenti in una Gestione
Separata e/o in un Fondo Interno.
.

E’ un piano di accantonamento del risparmio con l’obiettivo di
garantire ai figli (o ai nipoti) un supporto economico da
utilizzare, ad esempio, per affrontare gli studi universitari, un
master di specializzazione anche all’estero, avviare un’attività
lavorativa, acquistare una casa o effettuare altre spese
importanti.
Un atto d’amore che ogni genitore, nonno o altro familiare può
compiere nei confronti di figli o nipoti per tutelare il loro futuro.
.

Realizzare un piano di risparmio e, contemporaneamente
tutelare i propri familiari o beneficiari al di fuori dell’asse
ereditario, costruendo da subito un capitale che riceveranno in
caso di prematura scomparsa dell’assicurato. Con un solo
prodotto si possono mettere da parte somme per ottenere un
rendimento finanziario, ma anche pensare alla tranquillità
economica dei propri familiari “qualunque cosa accada”.
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UnipolSai Mondo Professionista a tutela di tutto il mondo dei
professionisti.
Abbraccia tutta la categoria dei liberi professionisti con un
approccio sistematico e differenziato per tipologia di
professione: liberali, tecniche e sanitarie.

Alle tradizionali garanzie assicurative affianca coperture
innovative a tutela del mondo industriale e artigianale.
E in più tecnologia e servizi per offrire serenità e continuità.

Costruisci insieme a noi la tua polizza per la casa.
UnipolSai Condominio&Servizi in un solo prodotto integra
garanzie assicurative innovative servizi e assistenza, una
formula completa e vincente..

Polizza di Tutela Legale per privati e aziende, con ARAG sempre al
tuo fianco.
Permette all’assicurato di tutelare i propri diritti e interessi nelle
controversie o contenziosi in cui può essere coinvolto, a seguito di
fatti riguardanti la sfera privata e professionale.
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