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COMMERCIO&SERVIZI

iPhone, iPad, iMac, MacBook, AppleWatch, AppleTV sono marchi registrati di Apple Inc.

UnipolSai COMMERCIO&SERVIZI
Molto più di una polizza. È il primo sistema sul mercato italiano che integra
tecnologia, assistenza e garanzie assicurative per offrire tutela, serenità e continuità
alla tua attività commerciale. Alle garanzie Danni ai beni, Furto, Responsabilità
Civile, Tutela Legale affianca il nuovo sistema hi-tech UNIBOX L@VORO che rileva
le emergenze, ti avvisa in tempo reale e interviene con una centrale di assistenza
attiva 24 ore su 24.
Le garanzie sono soggette a limitazioni e alcune sono prestate solo in abbinamento
con altre.

Lavora in sicurezza con tanti
servizi per la tua serenità

ACCEDI
AI SERVIZI A TE
DEDICATI

UnipolSai COMMERCIO&SERVIZI offre nuove garanzie e servizi per la tua attività:

Il tuo mondo a

Esclusiva Clienti
UnipolSai

• Alluvioni e Terremoto: garantisce un sostegno economico per riavviare l’attività
dopo catastrofi naturali.

Logo MMN_it_AAR.pdf

1

06/06/16

Con le polizze a tasso zero hai un vantaggio esclusivo!
Scopri come avere iPhone, iPad, iMac, MacBook,
Apple Watch, AppleTv a tasso zero .
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• Premio Fedeltà: tutte le franchigie si dimezzano dopo 2 anni di assicurazione e
si azzerano dopo 4 se non hai sinistri.
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• Pronta Ripresa: a seguito di danni importanti, mette in sicurezza e ripristina i
locali per non perdere neanche un giorno di lavoro.
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Il tuo Agente UnipolSai Assicurazioni:

• SalvaStagione: risarcisce eventuali perdite di profitto a seguito degli eventi
meteorologici previsti in polizza.
P32005

Tutela su misura
UnipolSai COMMERCIO&SERVIZI offre al tuo business la sicurezza che ti serve,
a misura delle tue esigenze e caratteristiche. Ideale per parrucchieri ed estetisti,
meccanici e officine, bar e ristoranti con garanzie specifiche per ogni tipologia di
attività. E se sei già assicurato puoi comprare le sole garanzie che ti mancano.
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tasso zero

• Protezione Digitale: ti assiste in caso di malfunzionamento software, ricostruzione
dati ed archivi per attacco informatico e ti rimborsa in caso di uso indebito e
abusivo dei tuoi dati e di quelli dei tuoi clienti.
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*** Promozione “Il tuo mondo a tasso zero”: iniziativa valida dal 4 luglio 2016. In caso di stipula o di rinnovo di una polizza UnipolSai con finanziamento a tasso zero di Finitalia da due
mesi prima dell’avvio dell’iniziativa, puoi richiedere il codice esclusivo univoco che ti consentirà di acquistare device Apple e/o accessori tramite un finanziamento a tasso
zero (TAN 0,00%; TAEG 0,00%) di Finitalia. Qualora la stipula/rinnovo della polizza avvenga l’ultimo giorno dell’iniziativa, il codice univoco potrà essere richiesto entro due mesi
da tale data. Esempio: importo da finanziare € 600; importo totale dovuto dal Cliente € 600 in 10 rate mensili da € 60 cadauna. Zero spese e commissioni di acquisto. 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 nonché il Regolamento della promozione. Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia, intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Offerta soggetta a
limitazioni: periodo di validità e Regolamento della promozione disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il fascicolo Informativo da richiede in agenzia e consultabile sul sito www.unipolsai.it

Scopri sul retro la speciale iniziativa!

Il tuo mondo a

tasso zero

Esclusiva Clienti
UnipolSai
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Vantaggi per te

COMMERCIO&SERVIZI
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Nuovi servizi e garanzie
per la sicurezza del tuo business!

Un mondo di potenza e leggerezza.
A tasso zero.
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COMMERCIO&SERVIZI

Il primo sistema integrato di prevenzione, protezione
e assistenza unico ed esclusivo!
La tua attività commerciale è il motore economico tuo e della tua famiglia: locali, attrezzature,
merci devono essere protetti al meglio in ogni momento. Basta un evento atmosferico,
la richiesta di risarcimento di un cliente, un infortunio di un collaboratore, l’intrusione
nell’archivio informatico clienti e fornitori per compromettere la stabilità e anni di sacrifici.
UnipolSai COMMERCIO&SERVIZI è la soluzione che protegge il futuro della tua attività.
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TI ALLERTA - UNIBOX L@VORO, il sistema di sicurezza hi-tech
di UnipolSai, sorveglia la tua attività commerciale e attraverso
i sensori rileva situazioni di pericolo, ad esempio la presenza
di fumo, acqua o un’intrusione.

Scopri tutti i servizi di UNIBOX L@VORO
Rafforza il tuo business con i servizi di UNIBOX L@VORO, il sistema hi-tech di ultima
generazione che tutela la tua attività. Autoinstallante, in comodato d’uso gratuito:
scegli tra le versioni Easy, Full, Top, con il numero di sensori indicati in tabella.
EASY

FULL

TOP

Centralina con sirena integrata, pulsante di emergenza
collegato alla Centrale Operativa di assistenza, rilevatore
di interruzione/ripristino della corrente elettrica

1

1

1

Sensore di fumo

1

-

-

UNIBOX L VORO

Sensore di fumo, gas,
monossido

Allerta la Centrale
Operativa che invia
un SMS e attiva
l’assistenza

TI ASSISTE - con Assistenza Plus e UNIBOX
Operativa è al tuo fianco 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per avvisarti
in caso di emergenza e aiutarti a risolvere i problemi individuando,
caso per caso, la migliore soluzione possibile.

RIPARAZIONE
DIRETTA

PRONTA
RIPRESA

TI AIUTA - UnipolSai mette a tua disposizione una rete di artigiani
di qualità che entra subito in azione e, se possibile, ripara
velocemente il danno. Senza franchigie e senza anticipi di denaro.

TI FA RIPARTIRE - a seguito di danni importanti, puoi concordare
con la Compagnia l’invio di tecnici specializzati che mettono
in sicurezza e ripristinano i tuoi locali per permetterti di riaprire
il prima possibile e dare continuità al tuo business.

1

1

1

1

2

1

1

1

2

3

3

Telecamera per tenere sotto controllo
anche da remoto i locali della tua attività

1

1

1

Radiocomando tascabile per avere sempre la gestione
dei tuoi dispositivi a portata di mano

2

2

2

Sirena da esterno con attivazione automatica in caso
di tentativo di intrusione

-

Pulsante di emergenza (panic button) portatile per
allarmare la Centrale Operativa anche in movimento,
dentro e nelle vicinanze della tua attività

-

Sensore di acqua

L@VORO, la Centrale

-

Sensore volumetrico
anti-intrusione
Sensori perimetrali
anti-intrusione

In caso di intromissione
nei locali, allerta
la Centrale Operativa
che invia un SMS
e attiva l’assistenza

SCOPRI DI PIÙ, GUARDA IL VIDEO SU www.unipolsai.it

-

-

1

1

L’invio dei segnali di allarme è effettuato attraverso una SIM GSM con tecnologia roaming automatico. Per gli adempimenti privacy fare riferimento al manuale d’installazione.

COMMERCIO&SERVIZI

Serenità su misura delle tue esigenze
Personalizza la tua protezione con UnipolSai COMMERCIO&SERVIZI. Scegli le garanzie più adatte
a te nella nostra ricchissima gamma di offerta. Ecco un esempio con finanziamento del premio
in 10 rate mensili:

Anna, per la boutique a Siena*, ha scelto le garanzie base Danni ai beni,
Furto, Responsabilità Civile Terzi. E tutti i servizi UNIBOX L@VORO Easy
con la garanzia Assistenza Plus.

Premio delle garanzie

Premio UNIBOX L@VORO

44
26

X 10 RATE

,50 EURO

,50 EURO

tasso
rate mensili

zero

**
**

fino a 5.000 €

TAN 0%
TAEG 0%

E in più UnipolSai COMMERCIO&SERVIZI ti offre: Eventi atmosferici, Atti Vandalici e dolosi, Spese
di Ricerca rottura e riparazione di condutture di acqua, Danni alle merci in refrigerazione, Danni
da interruzione di attività, Tutela Legale e altre ancora. SCOPRILE TUTTE: IL TUO AGENTE TI
ASPETTA PER AIUTARTI A COSTRUIRE LA SOLUZIONE CHE TI SERVE DAVVERO E PIÙ ADATTA
ALLA TUA ATTIVITÀ.
* Boutique di 3 dipendenti con locale in affitto del valore assicurato di 100.000 € e 50.000 € di contenuto (arredi e vestiario escluse

pellicce), Furto assicurato per 10.000 €, Responsabilità Civile Terzi per 1.000.000 €. Importo della singola rata comprensiva d’imposte,
con finanziamento a tasso zero calcolato per 10 rate mensili. Per maggiori informazioni sugli esempi contenuti in questo folder,
formulati in base alle condizioni di assicurazione in vigore a novembre 2016, il tuo Agente è a completa disposizione.

** Offerta soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli rivolgersi all’agenzia. Il 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 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. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. 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.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia
e sul sito www.unipolsai.it.

