Allegato n. 1 – Convenzione UNCI ,
Descrizione sintetica dei PRODOTTI in CONVENZIONE:
1. LINEA PERSONA
-

POLIZZA INFORTUNI
La polizza infortuni garantisce un risarcimento dei danni conseguenti da un infortunio, che può
accadere in maniera accidentale sia sul lavoro e che al di fuori di esso, e dal quale derivi
un’invalidità, anche parziale e temporanea e, di conseguenza, la perdita o la limitazione della
capacità lavorativa. La polizza infortuni dà diritto anche a un rimborso delle spese mediche in caso
di ricovero o cura a domicilio e, se compreso nel contratto, ad un indennizzo ai familiari in caso di
morte dell’assicurato.

-

TCM
L’acronimo sta per polizza Temporanea Caso Morte ed è una copertura che protegge se ed i propri
cari nel caso in cui l’Assicurato abbia una Invalidità Totale e Permanente a seguito di infortunio o
malattia, o muoia durante il periodo di copertura. (In caso di mancato sinistro dell’Assicurato alla
scadenza del periodo di copertura, il contratto si intende estinto e i premi versati restano acquisiti
dall’Assicuratore quale corrispettivo del rischio corso).

-

LIFE STYLE
è una polizza dedicata a tutti coloro che vogliono assicurarsi lo stesso tenore di vita anche nel
futuro. A fronte di un reddito attuale certificabile nei casi di premorienza, invalidità permanente o
perdita del posto di lavoro si ha diritto ad un indennizzo che varia da un importo mensile di euro
300 ad un importo di euro 2000 per una durata di 24 mesi.

2. LINEA “PROTEGGI LA TUA CASA”
-

POLIZZA CASA
La polizza Casa interviene a copertura delle perdite economiche che possono derivare dai danni a
cui sono soggetti sia l’abitazione che il suo contenuto. Ovvero danni da: incendio, rottura tubazioni,
sovratensioni elettriche, eventi atmosferici, terremoto, furto e furto d’identità.
Garantisce assistenza immediata in caso si necessiti di interventi urgenti nell’abitazione.
Inoltre, la polizza Casa tutela l’assicurato dai danni che i suoi familiari, gli animali domestici e i
collaboratori casalinghi possono arrecare a Terzi.
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-

FIDEJUSSIONI SUI CANONI DI LOCAZIONE:
è una polizza dedicata a chi decide di dare in affitto una casa di proprietà.
Comprende due forme di Tutela
a. GARANZIA TUTELA MOROSITA’ per recuperare i canoni non versati dall’inquilino:
Formula base: rimborso fino a 6 mensilità per un massimo di euro 12.000
Formula plus: rimborso fino a 12 mensilità per un massimo di euro 24.000
b. GARANZIA TUTELA LEGALE nei casi di sfratto e messa in mora

3. LINEA VEICOLI
-

CONTRATTO SICUREZZA TOTALE
Polizza Infortuni del Conducente che comprende le seguenti garanzie:
A. Rimborso spese mediche e diaria da ricovero
B. Garanzia furto aggravato delle chiavi e dei documenti dell’auto assicurata
C. Garanzia errori di rifornimento del serbatoio

-

POLIZZA INCENDIO E FURTO (TOTALE E PARZIALE) DI AUTOVETTURE:
proponiamo tassi convenienti rispetto a quelli offerti dai competitors sul mercato per quotazioni
Incendio e Furto (Totale e Parziale) di autovetture, con la possibilità di inserire in polizza le classiche
garanzie aggiuntive:
a. Cristalli
b. Atti Vandalici
c. Eventi naturali
d. Eventi Socio politici

-

RCA AUTO:
riserviamo interessanti scontistiche sulle quotazioni rc auto avendo la possibilità di comparare i
preventivi di più compagnie tradizionali e telefoniche occupandoci anche di eventuali gestioni di
sinistri incorsi.
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