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Allegato Tecnico 1 

Prodotti Assicurativi – Titolari e Soci delle Imprese e Società associate a 

Confimi Industria e loro familiari conviventi 

 

Con riferimento ai prodotti relativi alla Responsabilità Civile Auto e agli altri rischi della 

circolazione Auto, Autocarri, Ciclomotori e Motocicli, i Destinatari devono essere anche i 

proprietari dei veicoli assicurabili e devono consegnare la documentazione attestante il 

diritto alla Convenzione (attestato adesione Confimi Industria in corso di validità). 

 

Se il Contraente avente diritto è un familiare convivente, è necessario esibire anche lo 

stato di famiglia, oppure, un’autocertificazione.  

 

Di seguito i prospetti dei Prodotti Assicurativi e lo sconto riservato a Confimi Industria: 

 

“UNIPOLSAI KM & SERVIZI”  

Autovetture (uso privato) - Autocarri (conto proprio) fino a 60 quintali 

Garanzia Responsabilità Civile Auto  

 

Sconto di Benvenuto del 6% sulla prima 

annualità per tutte le classi di merito 

GARANZIA CORPI VEICOLI TERRESTRI  

Incendio  30% 

Furto e Rapina  30% 

KASKO  30% 

Collisione 15% 

CVT Extra 15% 

ALTRE GARANZIE  

Infortuni del Conducente 30% 

Tutela Legale 15% 

Assistenza 10% 

Assistenza Plus  10% 
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“UNIPOLSAI KM & SERVIZI 2 RUOTE” 

Ciclomotori – Motocicli (uso privato) 

Garanzia Responsabilità Civile Auto Sconto di Benvenuto del 6% sulla prima 

annualità per tutte le classi di merito 

GARANZIE CORPI VEICOLI TERRESTRI  

Incendio  30% 

Furto e Rapina  30% 

CVT Extra  15% 

 ALTRE GARANZIE  

Infortuni del Conducente 30% 

Tutela Legale  15% 

 

“UNIPOLSAI INVIAGGIO” (cod. 2210) 

Garanzia sui viaggi ad esclusione della 

proposta “READY” 

10%  

 

“UNIPOL INFORTUNI PREMIUM 2.0” (cod. 1205) 

Garanzia sugli infortuni a condizione che 

per la garanzia Invalidità Permanente sia 

operante la franchigia iniziale del 3%, del 

5% o la tabella Top Target 

20% (oppure)  

15% con applicazione di Invalidità 

Permanente con Franchigia progressiva da 

0% a 10% 

 

“UNIPOLSAI INFORTUNI CIRCOLAZIONE” (cod. 1203) 

Infortuni da circolazione in qualità di 

conducente di veicoli e Natanti, 

trasportato o pedone 

 

20% 

 

“UNIPOLSAI SALUTE – INVALIDITÀ” (cod. 1261) 

Copertura Sanitaria in caso di Invalidità 

permanente da malattia 

20% 
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“UNIPOLSAI SALUTE – SPESE MEDICHE SANICARD” (cod. 1265) 

Polizza modulare per il rimborso delle 

spese mediche 

20% 

 

“UNIPOLSAI SALUTE – RICOVERO” (cod. 1263) 

Copertura sanitaria nei casi di Ricovero per 

Infortunio o Malattia 

20% 

 

“UNIPOLSAI CASA & SERVIZI” (cod. 7263) 

Polizza Multirischio per l’Abitazione, con 

esclusione della garanzia supplementare 

“Eventi Atmosferici” (Assistenza Plus), 

fermo il premio minimo annuo lordo di 

€50,00 

 

 

25% 

 

“UNIPOLSAI CONDOMINIO & SERVIZI” (cod. 7264) 

Polizza Multirischio per il Fabbricato, ad 

esclusione della garanzia “Eventi 

Atmosferici” (Assistenza Plus), fermo il 

premio minimo annuo lordo di €70,00 

 

25% 

 

“UNIPOLSAI C@NE & G@TTO” (cod. 7300) 

Assicurazione spese intervento chirurgico, 

danni o lesioni a cose o persone, rimborso 

della pensione per animali domestici 

 

10% 
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Prodotti Assicurativi – VITA 

 

L’offerta comprende tre diverse linee di prodotto con tariffe a condizioni agevolate 

riservate agli associati Confimi Industria:  

 

1. Risparmio: per realizzare piani di risparmio mediate l’accumulo di somme 

periodiche, senza impegno annuo di versamenti obbligatori, spesso con la 

garanzia di un rendimento minimo 

 

2. Investimento: per investire somme con un premio unico iniziale ed 

eventualmente con versamenti aggiuntivi quando consentiti 

 
3. Protezione. 
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