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Con la firma della presente Convenzione Nazionale, la CONFESERCENTI ed 

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (UGF), si propongono di consolidare e di dare 

nuovo impulso ad una collaborazione che, iniziata oltre trent’anni fa, ha fin qui 

prodotto risultati positivi sia per il sistema CONFESERCENTI che per il Gruppo 

Unipol. 

 

In virtù di tale collaborazione il Gruppo Unipol ha assunto il sistema 

CONFESERCENTI come principale punto di riferimento per le proprie politiche di 

prodotto e di servizio mirate al mondo del commercio e del terziario; 

CONFESERCENTI da parte sua, individua UGF come il Gruppo di riferimento per 

le esigenze assicurative e finanziarie dei propri iscritti e delle proprie strutture. 

 

Nella fase attuale, caratterizzata dalla grave crisi dei mercati finanziari, da segnali 

preoccupanti di recessione economica e da un crescente stato di insicurezza per le 

famiglie e le imprese, CONFESERCENTI ed UGF hanno deciso di stipulare un 

nuovo Accordo nel quale, accanto alla tradizionale componente assicurativa, è 

presente l’intera offerta di prodotti e servizi del Gruppo Unipol. 

 

Destinatari della nuova Convenzione Nazionale sono: 

a) le piccole e medie imprese commerciali associate alla CONFESERCENTI; 

b) gli imprenditori associati, attivi e pensionati e le loro famiglie; 

c) i dipendenti delle imprese associate; 

e) le strutture nazionali, territoriali e di settore della CONFESERCENTI, nonché, gli 

enti e le società di loro emanazione. 

 

Ai destinatari della Convenzione UGF riserva una serie di prodotti e servizi, a 

marchio Unipol Assicurazioni, Unisalute ed Unipol Banca, le cui condizioni normative 

e tariffarie sono illustrate dettagliatamente negli allegati tecnici che formano parte 

integrante della presente Convenzione. 
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Nell’Area Persone l’offerta è incentrata sulle esigenze assicurative e finanziarie 

dell’imprenditore associato, dei suoi dipendenti e familiari, con soluzioni innovative 

nei settori dei rischi auto, della salute, dell’abitazione e del risparmio assicurativo e 

bancario. 

 

Nell’Area Aziende, accanto al prodotto “Sicurezza Esercenti”, ulteriormente 

aggiornato, la Convenzione prevede un’ampia gamma di soluzioni mirate a specifici 

settori del commercio con particolare attenzione alle esigenze assicurative e 

finanziarie delle imprese che investono nella sicurezza del lavoro e nel risparmio 

energetico. 

 

Per tutti i prodotti in convenzione le condizioni normative e di prezzo indicate, già 

migliorate rispetto al passato, costituiscono tuttavia il livello minimo di vantaggio, 

salva la facoltà per UGF di praticare condizioni ulteriormente migliorative in 

occasione di specifiche iniziative commerciali.  

 

CONFESERCENTI ed UGF ritengono che l’elemento distintivo della loro 

partnership debba essere, come per il passato, la qualità del servizio. Per questo, 

oltre che per il valore dei prodotti offerti, la nuova Convenzione dovrà caratterizzarsi 

per la capillarità del presidio territoriale da parte della rete UGF, per la professionalità 

della consulenza assicurativa e finanziaria prestata alle imprese e alle persone 

associate e per l’assoluta correttezza nella liquidazione dei sinistri. 

 

Al fine di realizzare e mantenere nel tempo un elevato standard qualitativo del 

servizio, CONFESERCENTI ed UGF ribadiscono che in tutte le fasi di attuazione 

dell’Accordo, un ruolo essenziale spetterà alla rete delle Agenzie Unipol e alle Filiali 

di Unipol Banca. 

 

Agli Agenti Unipol in particolare la CONFESERCENTI riconferma la propria 

fiducia e disponibilità a collaborare, pur nel rispetto dei differenti ruoli. UGF, da parte 

sua, si impegna ad agevolare con ogni mezzo lo sviluppo di rapporti operativi, 
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sostenendo quelle Agenzie che vorranno realizzare, d’intesa con le strutture 

territoriali, specifici accordi di servizio. 

 

Al fine di monitorare in continuo l’andamento della Convenzione, tutti i contratti 

sottoscritti nell’ambito del presente Accordo saranno regolarmente codificati. 

La codifica attesterà il diritto dell’iscritto ad usufruire delle condizioni di migliore 

favore pattuite ed a beneficiare di ogni ulteriore vantaggio che le Parti dovessero 

prevedere anche successivamente alla firma della presente Convenzione. 

 

Entro due mesi dalla sottoscrizione, UGF sottoporrà a CONFESERCENTI un 

piano di comunicazione che promuoverà presso gli associati, le strutture di servizio e 

la rete Unipol i contenuti delle nuova Convenzione. 

I costi di tale piano saranno interamente sostenuti da UGF. 

 

CONFESERCENTI ed UGF ribadiscono infine la volontà di finalizzare lo sviluppo 

dei loro rapporti, anche al concreto sostegno di progetti aventi particolare rilevanza 

sociale e culturale. 

In tal senso, al fine di dare continuità ad una positiva esperienza iniziata nel 2005 

con la firma del precedente Accordo, le Parti concordano che, per tutta la durata 

delle presente Convenzione, Unipol Assicurazioni accantonerà 1€ per ogni nuovo 

contratto codificato. Al termine di ciascun anno, e previa regolare rendicontazione, la 

somma così realizzata sarà destinata al sostegno dei progetti dell’Associazione 

Libera finalizzati al riutilizzo economico e sociale dei patrimoni confiscati alle 

organizzazioni mafiose. 

A tale iniziativa parteciperà attivamente la Fondazione Unipolis, già partner di Libera, 

e l’Associazione Agenti Unipol. 

 

 

La presente Convenzione Nazionale, con effetto dalla data della sua 

sottoscrizione, ha durata triennale ed alla scadenza, salvo diverso accordo tra le 

Parti, sarà automaticamente rinnovata di anno in anno. 





Allegato 1 
 

Convenzione Nazionale 
CONFESERCENTI - UGF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI 
 

Condizioni riservate alle Imprese associate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. I premi ed i tassi indicati nel presente allegato tecnico, se non diversamente indicato, sono 
comprensivi delle tasse governative. 
Gli sconti indicati non si sommano a quelli eventualmente previsti da altre convenzioni. 
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AREA RISORSE MATERIALI E PRODUTTIVE 

DELL'AZIENDA 
 
 
1. “SICUREZZA ESERCENTI”         (Prod. 4026) 
 
I destinatari di Sicurezza Esercenti, sono gli esercizi commerciali per la vendita al 
dettaglio, supermercati o ambulanti con o senza relativo deposito di riserva, e gli 
iscritti CONFESERCENTI che svolgono l’attività commerciale con licenza di vendita 
all’ingrosso. 
Si tratta di un unico prodotto modulare, con una vasta gamma di garanzie, che 
permettono una personalizzazione delle coperture adattandole alle esigenze di ogni 
singolo rischio.  
Con questo prodotto si garantisce l'attività commerciale da quei rischi che possono 
comprometterne la stabilità economica e finanziaria. 
 
Nella nuova "Sicurezza Esercenti" sono previsti sei settori di rischio:  
− Incendio  
− Furto e Rapina 
− Vetri/Cristalli/Insegne 
− Responsabilità Civile 
− Macchine elettroniche 
− Tutela giudiziaria  
− Assistenza 
 
Nel settore Incendio  numerose garanzie integrano la copertura base: i danni da 
mancato freddo, da acqua condotta a seguito di rottura di impianti con estensione 
alle spese per la ricerca e la riparazione del danno, gli atti vandalici e dolosi, gli 
eventi atmosferici; danni indiretti. Per i locali e le attrezzature in genere è previsto il 
"valore a nuovo"  che consente all'azienda assicurata di ripristinare o sostituire le 
cose danneggiate con il pagamento totale da parte della Compagnia. 
E’ possibile inoltre assicurare i beni nella forma all risks . 
 
Per gli Ambulanti è prevista l'assicurazione nella forma a primo fuoco per merci e 
attrezzature in deposito, all'aperto, sul mercato e durante il trasporto. 
 
Nel settore Furto e Rapina  si assicura il contenuto dei locali dell'esercizio 
commerciale quali: mobilio, arredamento, merci e prodotti elencati nelle tabelle 
merceologiche autorizzate, denaro e valori. Inoltre le garanzie di base vengono 
integrate da guasti e atti vandalici commessi dai ladri e dal furto perpetrato con l'uso 
di chiavi vere smarrite o sottratte.  
E’ possibile inoltre assicurare il furto delle merci poste all’aperto. 
Tutte le garanzie sono prestate nella forma a "primo rischio assoluto" che consente 
all'Assicurato di coprirsi solo per il danno che ritiene di poter subire e non per l'intero 
valore delle cose esistenti. 
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Nel settore Vetri/Cristalli/Insegne  si indennizzano i danni diretti e materiali ai vetri, 
cristalli e insegne, causati da rotture accidentali da parte di terzi, di dipendenti e da 
fatto involontario dell'Assicurato, anche a seguito di incendio, furto, eventi 
socio/politici, atti vandalici e dolosi, colpa grave. Sono compresi i danni dovuti a 
grandine e vento. 
 
Nel settore Responsabilità Civile  si coprono i danni involontariamente cagionati a 
terzi e ai dipendenti, connessi all'attività commerciale dell'Assicurato, dei quali 
questi debba rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge. Nella 
copertura sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o conduzione dei 
fabbricati nei quali si svolge l'attività commerciale, i danni derivanti dallo smercio dei 
prodotti in vendita, i danni provocati da cartelli e insegne pubblicitarie, i danni in 
conseguenza di prelievo/consegna/rifornimento merci e la partecipazione a fiere e/o 
mostre. La garanzia è infine, estesa alle rivalse eventualmente esperite dall'INPS. 
 
Nel settore Macchine elettroniche  si indennizzano i danni subiti dalle macchine 
elettroniche a seguito di fenomeni elettrici, rotture meccaniche, imperizia, 
negligenza, errata manovra, colpa grave. 
 
Nel settore Tutela Giudiziaria  si prevedono una serie di rischi direttamente 
attinenti l'attività di commercio. 
Sono in garanzia, a titolo esemplificativo, le spese rese necessarie per:  
− controversie con fornitori (con esclusione dei beni posti in vendita);  
− controversie inerenti la vendita di prodotti difettosi o avariati; 
− controversie in relazione a fatti commessi da persone delle quali il contraente 

debba rispondere nell'esercizio della propria attività; 
− rapporti di lavoro con i dipendenti. 
 
N.B.:  Solo per gli iscritti CONFESERCENTI è prevista una fascia di fatturato  
da € 2.000.000,00 a € 2.500.000,00. 
 
Assistenza, attività No-Problem 
Viene prestata a titolo gratuito ed automatico , qualora venga sottoscritto almeno 
uno dei settori assicurativi precedentemente elencati. 
 
In caso di emergenza vengono attivate le seguenti garanzie:  
• invio di un idraulico, elettricista, fabbro, artigiano con coperture delle spese di 

chiamata e manodopera; 
• invio di un sorvegliante a salvaguardia dei beni, per situazioni di emergenza a 

seguito di Incendio e/o Furto; 
• rimborso spese per rientro anticipato, a seguito di evento garantito, qualora ci si 

trovi fuori sede; 
• informazioni legali nell'ambito della vita privata e professionale. 
 
Tutte le coperture  previste all'interno della nuova "Sicurezza Esercenti" sono per il 
cliente indicizzate sulle basi delle variazioni registrate dall'ISTAT, con possibilità di 
rinunciarvi. 
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Condizioni 
Come da prontuario "Sicurezza Esercenti". 
 
Premi 
Sconto 15%  sulle tariffe previste. 
 
In esclusiva  per gli iscritti CONFESERCENTI con sovrapprezzo di € 50,00 : 
 

• Settore Furto 
a. Sulla partita Contenuto, dopo l’accadimento di un sinistro indennizzabile a 

termini di polizza, sono prestate le spese, fino ad un massimo di  
€ 1.500,00, per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura attuati allo 
scopo di rafforzare o istallare impianti di prevenzione o di allarme, mezzi di 
chiusura per vetrine, finestre o altre luci o anche con collegamento ad Istituti 
di sorveglianza. 

 
In esclusiva  e gratuitamente  agli iscritti CONFESERCENTI: 
 

a. ulteriore sconto del 5%,  oltre a quello già previsto dal prodotto, in caso di 
acquisto di più garanzie nell’ambito del prodotto “SICUREZZA 
ESERCENTI”; 

b. ampliamento delle condizioni e dei premi contrattuali relativi a: 
 

• Settore Incendio  
Eventi socio/politici  
- Lo scoperto previsto in prodotto viene ridotto del 50%. 

 
• Settore Furto 

-  Tra i mezzi di chiusura sono ammessi, con uno scoperto del 25%, 
           anche le superfici protette da solo vetro e/o cristallo non stratificato. 
-  Sono indennizzati, fino alla concorrenza di € 1.500,00, i danni 
           materiali e diretti derivanti da furto e rapina di macchinari,  
           arredamento, attrezzatura e merci esposte presso fiere o mostre. 

 
Atti vandalici cagionati dai ladri 
- Lo scoperto previsto viene ridotto del 50%. 

 
Furto e rapina di denaro e valori  
- La garanzia è estesa al rischio del portavalori. 
- Qualora tale garanzia facoltativa sia stata attivata sono prestate le 

spese per la duplicazione dei documenti sottratti al “portavalori”, fino 
alla concorrenza di € 250,00. 

 
• Settore Tutela Giudiziaria 

- Copertura fruibile senza l’obbligo di acquistare anche la garanzia  
           Responsabilità Civile. 
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2. ATTIVITA’ COMMERCIALE VENDITA ALL’INGROSSO  
        (App. a Prod. 4026)  
Gli iscritti alla CONFESERCENTI che svolgono una attività commerciale con licenza 
di vendita all’ingrosso, sono assicurabili alle condizioni riservate alla 
Confederazione, con la sola eccezione del settore RCG.  
 
Premi 
Si applicano quelli previsti per il dettaglio alle condizioni della Convenzione, escluso 
il settore R.C.G., con premio base aumentato del 50%. 
 
 
3. STABILIMENTI BALNEARI       (App. a Prod. 4026) 
        (Iscritti FIBA)  
Destinatari sono le attività di conduzione degli stabilimenti balneari, cui le seguenti 
particolari condizioni sono proposte in esclusiva. 
 
SETTORE INCENDIO 
Sono tollerati fabbricati aventi caratteristiche costruttive difformi da quanto disposto 
dalle Specifiche del Settore Incendio. 
 
Nel caso si assicurino enti all’aperto e/o posti sotto tettoie, la franchigia operante 
sugli eventi atmosferici si intende ridotta a € 750,00. 
 
    Premi 
 

Partite Tassi 
Locali di proprietà 
Locali in locazione 
Locali di proprietà combustibili 
Locali in locazione combustibili 
Contenuto 
Ricorso Terzi 

1,8% 
1% 
4% 

2,5% 
3,5% 
1,2% 

 
 
SETTORE FURTO 
Sono tollerati fabbricati aventi caratteristiche costruttive difformi da quanto disposto 
dalle Specifiche del Settore Furto e Rapina. 
 
Nei mezzi di chiusura dei locali sono ammesse superifici protette da solo vetro e/o 
cristallo non stratificato, con l’applicazione di uno scoperto del 25% 
(venticinquepercento) ed un minimo non indennizzabile di € 250,00 
(duecentocinquanta). 
 
La garanzia relativa ai Valori, compresi nella definizione di Contenuto (fino alla 
concorrenza del 10% della somma assicurata col massimo di € 1.600,00), è limitata 
al solo rischio Rapina. Dalla definizione di Contenuto si intendono inoltre esclusi i 
quadri e gli oggetti d’arte. 
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Le garanzie sono operanti limitatamente al periodo di apertura della stagione 
balneare, come da calendario ufficiale stabilito dagli Organi competenti in materia. 
Durante il periodo di chiusura stagionale, la garanzia si intende operante fino alla 
concorrenza di € 500,00 (cinquecento). 
 
Limitatamente al periodo di apertura stagionale la garanzia si intende estesa a: 
tende, ombrelloni, sedie, teloni, brandine, mosconi, macchinari ed attrezzature 
balneari in genere, il tutto posto all’aperto sull’area dello stabilimento. La garanzia è 
prestata fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata alla partita 
Contenuto con il massimo di € 5.200,00 (cinquemiladuecento), e l‘applicazione di 
uno scoperto del 20% (ventipercento) con il minimo non indennizzabile di € 250,00 
(duecentocinquanta). 
 
Inoltre, limitatamente ai periodi di apertura stagionale, nel contenuto assicurativo si 
intendono comprese anche eventuali merci in vendita quali giocattoli, giornali, 
riviste, costumi e similari; sono comunque esclusi tabacchi, valori e preziosi. 
 
Tasso per la partita di Contenuto: Tasso 55 ‰. 
 
 
SETTORE RESPONSABILITA’ CIVILE 
A maggior chiarimento di quanto disposto dal punto 1. Garanzia Base , si precisa 
che si intendono in copertura anche i danni derivanti da: 
- utilizzo di giochi vari per bambini e di impianti sportivi, compreso piscina; 
- organizzazione e gestione di giochi e feste (compresi intrattenimenti danzanti) 

svolti nell’ambito dell’esercizio descritto in polizza; dalla presente estensione si 
intende comunque esclusa la gestione di sale da ballo; 

- dall’esistenza di cabine, ombrelloni, tende, sdraio e simili, attrezzature da spiaggia 
in genere, passerella-camminamento in spiaggia, servizi igienici; 

- proprietà e gestione di pedalò, surf e mezzi similari non a motore; 
- dai lavori di pulizia della spiaggia di pertinenza, anche con l’uso di mezzi a motore, 

escluso i danni da circolazione per i veicoli iscritti al PRA; 
- dal servizio di salvataggio, purché effettuato da personale in possesso dei requisiti 

richiesti dalla legge, compreso l’uso di imbarcazioni (non a motore) a tale scopo. 
 
A parziale deroga dell’art. 1.2 - Rischi Esclusi - lettera e) della Garanzia Base, la 
garanzia viene estesa ai danni provocati da persone della cui opera l’Assicurato si 
avvalga, anche qualora non sussista rapporto di dipendenza. La garanzia è 
operante a condizione che dal fatto del non dipendente discenda all’assicurato una 
responsabilità ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile. 
 
Le garanzie si intendono operanti limitatamente al periodo di apertura della stagione 
balneare, come da calendario ufficiale stabilito dagli Organi competenti in materia. 
 
Le garanzie si intendono comunque operanti per l’intero anno limitatamente ai 
seguenti rischi: 
- all’esecuzione dei lavori di preparazione, montaggio, smontaggio e pulizia inerenti 

all’inizio e termine della stagione balneare; 
- alla proprietà dei fabbricati, impianti sportivi, giochi, attrezzature varie fisse e/o di 

protezione. 
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Esclusioni: la garanzia non comprende i danni derivanti dalla proprietà e locazione 
di imbarcazioni e/o natanti a motore. 
 
La garanzia per danni a cose è prestata con l’applicazione di una franchigia di  
€ 150,00 (centocinquanta). 
 
Premi finiti differenziati per tipologia:  
Le tariffe prevedono due scaglioni: il primo fino a 140 ombrelloni (oppure fino a  
mq 5000 di superficie totale indicata sulle concessioni), il secondo oltre 140 
ombrelloni (o mq 5000). 
 
 

Stabilimenti balneari (Strutture e Bar/Ristorante) 
Classe 80 

Fino a 140 ombrelloni o mq 5000 Oltre 140 ombrellon i o mq 5000  
Massimale 

in € 
Premio 

RCT 
Premio 

RCT/RCO/I 
Premio 

RCT 
Premio 

RCT/RCO/I 
   250.000,00 
   500.000,00 
   750.000,00 
1.500.000,00 

210,00 
255,00 
290,00 
365,00 

280,00 
340,00 
390,00 
485,00 

280,00 
340,00 
390,00 
490,00 

375,00 
450,00 
520,00 
645,00 

 
 

Stabilimenti balneari (Strutture) 
Classe 86 

Fino a 140 ombrelloni o mq 5000 Oltre 140 ombrellon i o mq 5000  
Massimale 

in € 
Premio 

RCT 
Premio 

RCT/RCO/I 
Premio 

RCT 
Premio 

RCT/RCO/I 
   250.000,00 
   500.000,00 
   750.000,00 
1.500.000,00 

140,00 
170,00 
195,00 
245,00 

190,00 
225,00 
260,00 
325,00 

245,00 
295,00 
340,00 
425,00 

330,00 
395,00 
455,00 
565,00 

 
 
4. FURTO PER LE EDICOLE      (App. a Prod. 4026) 
          (Iscritti FE.NA.GI.)  
 
Destinatari sono i giornalai.  
Coperture specifiche di questa attività, che implementa le condizioni della 
"Sicurezza Esercenti", mirata a garantire i sotto indicati enti ed eventi:  
 
a. Furto  dei giornali depositati all'esterno dell'edicola.  
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b. Portavalori 
L’assicurazione viene estesa al rischio portavalori, fino alla concorrenza del 10% 
della somma assicurata con il massimo di € 1.600,00 (milleseicento). Si precisa che, 
nella percentuale e con il massimo suindicato, si intendono in copertura anche i beni 
oggetto di vendita garantiti alla Partita 1) Contenuto. 
 
c. Vetrinette non comunicanti 
La copertura è estesa anche ai furti e ai danni alle vetrinette ed alle mostre non 
comunicanti con i locali assicurati ed al loro contenuto a condizione che le stesse 
siano poste a una distanza non superiore a 20 metri dai locali e/o dal chiosco. Tale 
garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata alla Partita 1) 
Contenuto, con una franchigia di € 50,00 (cinquanta). 
 
d. Coesistenza e limitazione di indennizzo per merci d i categoria superiore 
Relativamente alle garanzie Incendio, Furto e Rapina del Contenuto, in caso di 
sinistro la Compagnia indennizzerà i danni liquidati a termine di polizza fino alla 
concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita stessa - con il massimo di 
€ 160,00 (centosessanta) per singolo oggetto - per ogni tipo di merce non 
rappresentata da libri e pubblicazioni e/o strumenti di divulgazione, ferma 
l’esclusione degli oggetti d’argento, di metallo prezioso e pietre preziose. 
 
e. Caratteristiche costruttive, per tutti i settori di  garanzia 
I locali dove si svolge l’attività possono essere costituiti da pareti e/o coperture in 
materiale metallico (chiosco). 
 
Condizioni 
Come da prodotto.  
 
Premi 
Queste estensioni vengono prestate gratuitamente agli iscritti. 
Per le coperture di base, come al punto 1). 
 
 
5. FURTO ED ELETTRONICA PER TABACCAI    (App. a Pro d. 4026) 

     (Iscritti ASSOTABACCAI)  
 
Destinatari sono i titolari della rivendita di generi di monopolio che utilizzano le 
macchine automatiche per la distribuzione dei tabacchi, con accesso all’esterno dei 
locali o all’aperto. 
 
Per le coperture di base – Incendio, Furto, RCG ed Elettronica – valgono le 
Condizioni ed i Premi di cui al punto 1).  
 
Settore elettronica 
Questa copertura si attiva gratuitamente  ed automaticamente  con l’acquisizione 
della relativa copertura base. 
Fra le “Apparecchiature elettriche ed elettroniche” sono comprese le macchine 
automatiche per la distribuzione di tabacchi. 
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In esclusiva nel Settore Furto e Rapina , con un sovrappremio di € 60,00 è previsto 
che le macchine distributrici automatiche, ed i relativi tabacchi, siano compresi nella 
voce “Contenuto” anche se ubicate all’aperto, a condizione che siano fissate ed 
ancorate ad una distanza non superiore a 10 metri dall’esercizio. 
Il furto deve essere perpetrato con scasso e rottura: sono compresi i guasti e gli atti 
vandalici cagionati dai ladri. 
Valore assicurato : massimo 30% delle somme assicurate, con il limite di  
€ 2.600,00 e franchigia fissa di € 250,00. 
 
Premi  
Queste estensioni, vengono prestate gratuitamente  agli iscritti. 
Per le coperture di base, come al punto 1). 
 
Per le tabaccherie dotate di espositore di sigarette blindato con chiusure di 
sicurezza è previsto uno sconto del 20% sulle tariffe. 
 
 
6. FURTO ED ELETTRONICA PER VIDEONOLEGGIATORI 

  (Iscritti ANVI)                                                                     (App. a Prod. 40 26) 
 
Destinatari sono i titolari di esercizi di videonoleggio che utilizzano le macchine 
automatiche per la distribuzione dei video, con accesso all’esterno dei locali o 
all’aperto. 
 
Per le coperture di base – Incendio, Furto, RCG ed Elettronica – valgono le 
Condizioni ed i Premi di cui al punto 1).  
 
Settore elettronica 
Questa copertura si attiva gratuitamente  ed automaticamente  con l’acquisizione 
della relativa copertura base. 
Fra le “Apparecchiature elettriche ed elettroniche” sono comprese le macchine 
automatiche per la distribuzione dei video. 
In esclusiva nel Settore Furto e Rapina , con un sovrappremio di € 60,00 è previsto 
che le macchine distributrici automatiche, ed i relativi video, siano compresi nella 
voce “Contenuto” anche se ubicate all’aperto del locali dell’Esercizio, a condizione 
che siano fissate ed ancorate ad una distanza non superiore a 10 metri. 
Il furto deve essere perpetrato con scasso e rottura: sono compresi i guasti e gli atti 
vandalici cagionati dai ladri. 
Valore assicurato : massimo 30% delle somme assicurate, con il limite di  
€ 2.600,00 e franchigia fissa di € 250,00. 
 
Premi  
Queste estensioni, vengono prestate gratuitamente  agli iscritti. 
Per le coperture di base, come al punto 1). 
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7. MULTIRISCHI DEL PROFESSIONISTA       (Prod. 2027 ) 
 
Destinatarie sono quelle attività che comportano l'uso e la gestione di uffici. 
 
Prodotto multirischi che garantisce Incendio, Furto e Rapina, Danni ai vetri ed 
insegne, Macchine Elettroniche e Responsabilità Civile. 
In esclusiva  per gli iscritti alla CONFESERCENTI e gratuitamente  le condizioni 
contrattuali vengono così ampliate: 
 
Settore Incendio 
Ricerca del guasto a seguito di acqua condotta, fino a € 2.500,00 con franchigia di  
€ 100,00. 
 
Settore Furto 
Scasso di solo vetro non stratificato con scoperto 25%. 
 
Settore Macchine Elettroniche  
 Elevazione dal 10% al 20% della somma assicurata per "Spese per la 
 ricostruzione dei dati memorizzati su supporti intercambiabili". 
 
Premi e Condizioni 
Come da prodotto. 
 
Sconti  
20% sul premio finito, oltre agli sconti tecnici previsti. 
 
 
Ai Rappresentanti di Commercio iscritti alla FIARC è estesa gratuitamente, 
nell’ambito dei locali assicurati, la copertura del proprio campionario non oggetto di 
vendita ad esclusione dei gioielli e preziosi. 
Quanto sopra nel limite del 10% della somma assicurata con il massimo di  
€ 1.000,00. 
 
Per gli operatori della Pubblicità, iscritti alla FEDERPUBBLICITA’ , la garanzia di 
Responsabilità Civile si intende estesa ai danni corporali (Morte e Lesioni personali) 
e ai danni materiali anche all’esterno dei locali, solo però nell’ambito dell’attività. 
 
Responsabilità per danni da messaggio pubblicitario  
E prevista la possibilità di estendere la garanzia alla responsabilità civile derivante 
all’assicurato per danni di natura patrimoniale cagionati a terzi e derivanti da colpa 
professionale nella predisposizione ed elaborazione del messaggio pubblicitario. 
La garanzia è valida per le richieste di risarcimento avanzate da terzi che ritengono 
di aver subito dei danni di natura patrimoniale nell’ambito dell’esercizio della loro 
attività in conseguenza del contenuto ed immagine del messaggio pubblicitario non 
conforme alla normativa di legge, sempre che sia ravvisata responsabilità 
dell’Assicurato ed a condizione che il messaggio pubblicitario sia stato discusso, 
concordato ed approvato dal cliente. 
La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 1.000,00. 
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L’assicurazione è prestata per le richieste di risarcimento pervenute per la prima 
volta all’Assicurato nel corso di validità della polizza, purché conseguenti a contratti 
pubblicitari stipulati con il cliente non oltre un anno prima la data di effetto della 
polizza e sempre che il sinistro sia denunciato alla Compagnia durante la validità 
della polizza. 
 
L’assicurazione non comprende sanzioni, penalità, multe e/o ammende inflitte 
all’Assicurato e/o al cui pagamento lo stesso sia coobbligato. 
 
Massimali e premi 
• Massimale annuo € 25.000,00 – premio € 350,00 fino a n° 3 addetti (titolari – soci 

– dipendenti – collaboratori) – premio di € 25,00 per ogni addetto in più. 
• Massimale annuo € 40.000,00 – premio € 460,00 fino a n° 3 addetti (titolari – soci 

– dipendenti – collaboratori) – premio di € 35,00 per ogni addetto in più.  
 
 
8. RITIRO PATENTE         (Prod. 9010)  
 
I destinatari sono prevalentemente quegli esercenti che fanno del mezzo di 
trasporto privato un uso importante per lo sviluppo della propria attività. 
 
La garanzia consiste nel corrispondere all'assicurato un'indennità giornaliera, fino a 
360 gg., nel caso di sospensione o ritiro temporaneo della patente in conseguenza 
d'incidente di circolazione, che abbia causato la morte o lesioni a terzi. 
 
Premi  
€ 1,00 per ogni Euro di indennità giornaliera. 
Massima indennità giornaliera € 104,00. 
Ai premi indicati vanno aggiunte le imposte di legge previste.  
 
 
9. FURTO PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTE     (Prod. 4001) 
          (Iscritti FAIB)  
 
Destinatari sono i gestori dei distributori di carburante. L'assunzione dei rischi che 
avessero subito sinistri negli ultimi 2 anni o che fossero posti in località isolate, sono 
riservati alla Direzione della Compagnia. 
 
Per le coperture Incendio, Furto, Cristalli, Elettronica e Tutela Giudiziaria utilizzare le 
condizioni del prodotto "Nuova Sicurezza Esercenti" di cui al punto 1). 
 
Per la garanzia Furto e Rapina le condizioni vengono indicate di seguito. 
 
Merci  
a) in fabbricato in muratura.  
b) in fabbricato in metallo/vetro antisfondamento con scoperto 20%.  
c) estensione al deposito separato con le stesse limitazioni sopraindicate: aumento 

del 20% del premio.  
 
La garanzia Furto e Rapina è in tutti i casi automaticamente estesa a:  
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− atti vandalici sulle merci;  
− guasti ladri ai locali. 
 
Carburanti in serbatoi interrati  
Furto e Rapina del carburante con scoperto del 20%. 
 
N.B.:  E' escluso il caso di furto connesso con utilizzo delle colonnine che sono 
quindi da disattivare. 
 
Denaro/Coupons 
Rapina e Scippo all'interno dei locali e nell'area di pertinenza con scoperto 20%.  
 
Portavalori  
Sul percorso verso banca o abitazione dell'Assicurato (o suo dipendente incaricato) 
con scoperto del 20%.  
 
Denaro nelle colonnine  
Furto e Rapina (le colonnine devono essere allarmate o con cassaforte ancorata) 
con scoperto 20%. 
 
Premi con classe territoriale unica 
 

Partite e 
condizioni 
aggiuntive 

 
Tassi 

(x 1.000) 

 
Limiti assuntivi 

 
Scoperti 

1a) MERCI in 
fabbricato in 
muratura 

40 € 15.500,00  

1b) MERCI in 
fabbricato non in 
muratura 

70 € 10.500,00 20% 

Contenuto  in 
deposito  separato 

1a = 48 
1b = 84 

1a =15.500,00 
1b =10.500,00 

1a = nessuno 
1b =20% 

Carburanti in 
serbatoi interrati 

30 € 5.200,00 20% 

Rapina e scippo 
denaro anche 
sull’area 

30 € 5.200,00 20% 

Portavalori 25 € 7.800,00 20% 
Denaro nelle 
colonnine 

60 € 2.600,00 20% 

 
 
N.B.: I limiti assuntivi si intendono ridotti del 5 0% per i rischi ubicati nelle 

seguenti province: 
 
BARI - BRINDISI - CASERTA - CATANIA - FOGGIA - LECCE - NAPOLI - 
PALERMO - ROMA - SALERNO - TARANTO 
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10. R.C. DISTRIBUTORI DI CARBURANTE     (Prod. 2001 ) 

  (Iscritti FAIB)  
 
I destinatari sono i gestori dei distributori di carburante, stazione di servizio, stazione 
di lavaggio. 
La garanzia è relativa alla responsabilità civile per danni verso terzi dovuti alla 
proprietà e/o conduzione di impianti, attrezzature, manufatti e loro pertinenze. 
In via opzionale l’assicurazione può essere estesa alla R.C.O. (Responsabilità Civile 
verso i dipendenti). 
 
Vengono previste le tre seguenti tipologie di impianti: 
 
A) Distributore di carburante , un esercizio costituito da colonne di distribuzione, 

eventuale chiosco ed apparecchiature necessarie per le piccole manutenzioni 
quali cambio dell’olio, gonfiaggio e riparazione di pneumatici, cambio di candele, 
filtro aria e olio; 

 
B) Stazione di servizio , centro di assistenza veicoli caratterizzato dai seguenti 

servizi: rifornimento di carburante, lavaggio di veicoli, grassaggio, grafitaggio, 
riparazione, revisione e manutenzione, negozio di vendita di accessori per veicoli 
a motore; 

 
C) Stazione di lavaggio , centro di assistenza veicoli caratterizzato dai seguenti 

servizi: lavaggio di veicoli, grassaggio, grafitaggio, manutenzione, senza 
distribuzione di carburante. 

 
Condizioni e Tassi  

Massimali unici 
(in €) 

R.C.T.  
(Compresi di danni ai 
veicoli in consegna, 
custodia o sotto 
rifornimento) 

 
250.000,00 

 

 
500.000,00 

 

 
750.000,00 

 
Distributori di 
carburante 
(anche self-service) 
Tasso ‰  
Premio minimo 

 
 
 

3,80 
152,00 

 
 
 

4 
165,00 

 
 
 

4,40 
180,00 

Stazioni di servizio 
Tasso ‰  
Premio minimo 

 
4,15 

155,00 

 
4,70 

169,00 

 
5,30 

190,00 
Stazioni di lavaggio 
Tasso ‰  
Premio minimo 

 
1,20 

155,00 

 
1,30 

169,00 

 
1,50 

190,00 
Qualora non si vogliano garantire i danni ai veicoli in consegna e/o custodia i 
tassi sopra esposti debbono essere scontati del 40%, fermo il premio minimo. 
RCO              Sinistro 
                      Persona 
                      Tasso 

250.000,00 
250.000,00 

0,8 

500.000,00 
500.000,00 

0,9 

750.000,00 
750.000,00 

1,00 
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Franchigia: € 250,00 per sinistro 
 
I tassi sopraindicati vanno applicati al guadagno r ealizzato dalla stazione di 
servizio.  
 
Condizione Aggiuntiva 
 
Con l’aumento del premio del 30% la garanzia può essere estesa ai danni che si 
possono verificare dopo la consegna del veicolo al cliente fino a 60 gg. dalla data di 
esecuzione dei lavori. 
 
 
11. R.C. PROFESSIONALE PER I LAVORATORI TEMPORANEI 

(Iscritti FENAP) 
 
La garanzia assicura i rischi professionali dei collaboratori che svolgono il proprio 
lavoro in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, come 
disciplinato e nel rispetto della Legge n. 30 del 2003 (e successive modificazioni ed 
integrazioni). 
 
Nell’ambito dell’attività professionale si possono individuare due tipologie di 
lavoratori: 
 
A) quelli che, per esercitare la professione, necessitano dell’iscrizione ad un albo 

professionale (esclusa quella medica); 
B) tutti coloro che per espletare l’attività non si trovano nella precedente 

condizione. 
 
Le diverse caratteristiche impongono coperture personalizzate (tipo A) e soluzioni 
collettive (tipo B). 
 
Lavoratori di tipo A  
 
Lavoratori per i quali, per svolgere l’attività, è richiesta la iscrizione ad albi 
professionali, con esclusione delle attività professionali di cui alla legge 626/94 e 
494/96 e di quelli di Direttore, Capocantiere e/o Capo Reparto. 
Polizze contratte dal singolo lavoratore. 
 
Responsabilità Civile Professionale           (Prod. 2027) 
A garanzia dei danni involontariamente cagionati a terzi e ai dipendenti, durante lo 
svolgimento della propria attività professionale, esclusa quella medica. 
Condizioni come da prontuario. 
Sconto 20%  sui premi. 
 
Tutela Giudiziaria           (Prod. 2027) 
La garanzia copre il rimborso delle spese legali e peritali relative alle controversie 
insorte nell’ambito dell’attività professionale. 
Condizioni come da prontuario. 
Sconto 20%  sui premi. 
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N.B.:  La garanzia Tutela Giudiziaria viene prestata solo in abbinamento alla R.C. 
Professionale. 
 
Lavoratori di tipo B  
 
Per tutti i lavoratori, esclusi quelli di cui al punto precedente, si ipotizzano 
aggregazioni per aree omogenee di risposta. 
 
Responsabilità Civile Generale         (Prod. 2001/2002) 
Garanzie prestate per tutte le Aree.  
A garanzia dei danni involontariamente cagionati a terzi, persone e/o cose durante 
lo svolgimento della propria attività. 
Persone: Committenti, loro dipendenti e/o comunque partecipanti all’attività 

compreso la rivalsa INAIL e INPS. 
Cose: Danni materiali sia per danneggiamento che distruzione compresi 

danni da interruzione o sospensione attività, a condutture o impianti 
sotterranei, cedimento o franamento del terreno, per queste ultime 
franchigia di € 500,00. 

Esclusione: Danni da furto, inquinamento, circolazione, legge 990, impiego di 
esplosivi, cose in uso e custodia. 

Franchigia di € 250,00 per ogni sinistro, fermo comunque importi superiori previsti. 
 
Aree  
 
• Amministrativa (Prod. 2001) 

Massimali in €:  
300.000,00 per persona e 50.000,00 a cose – Premio annuo 150,00 
600.000,00           “            75.000,00       “       Premio annuo 170,00 
 

• Servizi (Prod. 2001) 
Massimali in €:  
300.000,00 per persona e 50.000,00 a cose – Premio annuo 180,00 
600.000,00           “            75.000,00       “       Premio annuo 210,00 

 
• Commerciale (Prod. 2001) 

Massimali in €:  
300.000,00 per persona e 50.000,00 a cose – Premio annuo 210,00 
600.000,00           “            75.000,00       “       Premio annuo 240,00 

 
• Impiantistico-Industriale (Prod. 2001) 

Massimali in €:  
300.000,00 per persona e 50.000,00 a cose – Premio annuo 300,00 
600.000,00           “            75.000,00       “       Premio annuo 350,00 

 
• Edile (Prod. 2001) 

Massimali in €:  
300.000,00 per persona e 50.000,00 a cose – Premio annuo 350,00 
600.000,00         “              75.000,00       “       Premio annuo 400,00 
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Tutela Giudiziaria            (Prod. 2016) 
Copre le spese legali e peritali relative alle controversie insorte nell’ambito 
dell’attività, quando l’assicurato è citato come convenuto e/o come attore sia per la 
difesa penale che civile. Acquistabile solo in abbinamento alla RC dell’attività. 
 
Esclusioni: rapporti di lavoro con il committente, natura contrattuale, 

circolazione veicoli a motore, recupero crediti, fatti dolosi. 
Massimali: 
€   6.000,00 per sinistro (max 2 per anno) premio annuo € 100,00 
€ 11.000,00          “        (max 2 per anno) premio annuo € 130,00 
Con franchigia di € 250,00 per ogni sinistro. 
 
Lavoratori di tipo A e B  
 
Tutti coloro che, per svolgere la loro attività, necessitano di uno studio o di un ufficio, 
per tutte le loro esigenze assicurative (Incendio, Furto, RC, ….) hanno a 
disposizione un apposito prodotto multirischi (UNIMASTER – Prod.2027) da 
sottoscrivere individualmente. 
Condizioni come da prodotto e prontuario. 
Sconto del 20%  sui premi da prontuario. 
 
 
12. FURTO e RAPINA DEL CAMPIONARIO         (Prod. 4 001) 

   (Iscritti FIARC)  
I destinatari delle coperture sono i rappresentanti di commercio, per qualsiasi tipo di 
campionario con le sole esclusioni dei preziosi e delle pellicce, e vale all’interno dei 
confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato Città 
del Vaticano, con esclusione delle regioni Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e 
Sicilia. 
L’autoveicolo con il quale si effettua il trasporto della merce deve essere a tetto 
rigido e munito di impianto automatico di allarme antifurto. 
 
Forma di garanzia “a primo rischio assoluto”. 
 
L’assicurazione si intende prestata contro: 
− il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del 

trasporto merci; 
− il furto strappando di mano o di dosso alla persona le merci medesime; 
− la rapina (sottrazione o consegna di cose mediante violenza alla persona o 

minaccia), commessi sulla persona già nominata che detiene le merci assicurate, 
mentre le trasporta nell’esercizio della sua attività. 

 
La garanzia si intende estesa, limitatamente al furto con scasso, alle merci 
assicurate lasciate sull’automezzo, non decappottabile o autofurgone chiuso, 
durante le temporanee assenze dell’Assicurato. 
Ciò alle seguenti condizioni, essenziali per l’efficacia del contratto:  
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a) durante le soste, l’automezzo deve essere chiuso a chiave con i vetri 

completamente alzati e con il sistema automatico di allarme antifurto in funzione; 
b) nel periodo che va dalle ore 22,00 alle ore 7,00 fermo quanto stabilito dal 

precedente comma a), deve essere ricoverato in rimesse private o pubbliche. 
 
Ferme le condizioni di cui sopra, l’assicurazione è operante anche nel caso che 
l’asportazione della merce avvenga contemporaneamente al furto dell’automezzo. 
 
E’ previsto uno scoperto del 10% elevato a 20%  in caso di danni da furto delle 
merci su automezzi abbandonati. 
 
Le combinazioni di capitali assicurati e premi totali finiti consentiti sono: 
 

Capitale assicurato 
€ 

Premio annuo 
€ 

   5.200,00 
10.500,00 
15.500,00 
20.700,00 
26.000,00 

  82,00 
165,00 
248,00 
330,00 
415,00 

 
 
13. TUTELA GIUDIZIARIA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI C OMMERCIO 

(Iscritti FIARC)           (App. 2314 – Prod. 2090)  
 
Destinatari gli Agenti e Rappresentanti di Commercio iscritti nell’apposito albo. 
 
La garanzia copre il rimborso delle spese legali e peritali relative alle controversie 
nei confronti del proponente-mandante in merito ad errori nella conclusione dei 
contratti di vendita (rappresentante di commercio) e/o nelle ordinazioni (Agenti di 
Commercio) nonché controversie in merito all’applicazione del Contratto di Agenzia. 
 
Condizioni e Premi  
Come da prodotto.  
 
Con l’esclusione delle controversie in merito all’applicazione dello “Star del 
Credere”. 
 
Sconto 15%. 
 
 
14. TUTELA GIUDIZIARIA PER AGENZIE DI VIAGGIO 

(Iscritti ASSOVIAGGI)        (App. 2314 – Prod. 209 0) 
 
Destinatarie sono tutte le Agenzie di Viaggio, sia nella loro qualità di organizzatori 
che di intermediari per i viaggi eseguiti in tutto il mondo. La garanzia copre il 
rimborso delle spese legali e peritali relative alle controversie insorte nell’ambito 
dell’attività. 
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Condizioni  
Come da prodotto.  
 
Premi  
Sconto 15%. 
 
 
15. R.C. PER LE AGENZIE DI VIAGGIO         (Prod. 2 001) 

(Iscritti ASSOVIAGGI)  
 
Destinatarie di questa copertura sono tutte le Agenzie di Viaggio, sia in qualità di 
organizzatori che di intermediari, per viaggi effettuati in tutto il mondo. 
Le garanzie coprono i danni provocati ai clienti nello svolgimento dell’attività 
specifica, secondo le previsioni delle convenzioni internazionali e della legge italiana 
che recepisce una direttiva CEE (Legge 111 del 17/3/1995). 
 
Sono previste inoltre, alcune condizioni particolari: 
A) Spese per evitare e/o diminuire i danni qualora, a causa di responsabilità 

dell’Agente sia necessario effettuare delle spese per portare a termine la 
prestazione ed evitare così il verificarsi di danni maggiori. 

B) Viaggi e soggiorni per scolaresche e studenti conforme alla Circolare del 
Ministero della P.I. che regolamenta l’organizzazione delle gite scolastiche. 

 
Massimali garantiti  
 
1) Responsabilità Civile Attività 

               Garanzia danni 
               Garanzia perdite patrimoniali 

 
  €  2.500.000,00 
   €     150.000,00 

2) R.C.O. 
               limite per sinistro 
               limite per persona 

 
   €      500.000,00 
   €      500.000,00 

 
 
Il tasso  da applicare sul fatturato complessivo dichiarato è dell’1,60‰. 
(Per fatturato complessivo deve intendersi la somma degli introiti di organizzazioni e 
delle commissioni di intermediazione). 
Premio minimo € 520,00. 
 
Coperture a II° rischio 
Per adeguamento delle coperture in corso con altre Compagnie, in ottemperanza 
alle specifiche normative regionali: 
- copertura esclusivamente a II° rischio rispetto a polizze contratte con altre 

Compagnie; 
- condizioni come da Prontuario R.C.G.. 
 
Premio 
- Con una copertura a I° rischio inferiore o uguale a  € 516.000,00, 
 Tasso 0,80‰ (per mille) sul fatturato. 
- Con una copertura a I° rischio superiore a € 516.0 00,00, 
 Tasso 0,65‰ (per mille) sul fatturato. 
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E’ previsto un premio minimo di € 260,00 ed il massimale è pari alla differenza fra  
€ 2.000.000,00 ed il massimale della polizza a I° r ischio. 
 
 
16. ASSISTENZA VIAGGI 

(Iscritti ASSOVIAGGI)  
 
Destinatari sono le Agenzie di Viaggio nella loro qualità di organizzatore di viaggi. 
La garanzia, fornita dalla Centrale operativa di Unisalute, in collaborazione con 
Europ Assistance per le prestazioni all’estero prevede per ogni viaggiatore le 
seguenti prestazioni: 
 
Malattia : 
− rimborso spese mediche all’estero, sostenute a seguito di malattia o infortunio.  
Assistenza : 
− consulenza medica telefonica; 
− rientro dal ricovero di primo soccorso; 
− viaggio di un familiare all’estero; 
− trasferimento in centro medico specializzato; 
− invio di medicinali all’estero; 
− rimpatrio sanitario. 
 
Condizioni  
Come da prodotto.  
 
Premi  
Le quotazioni saranno le migliori possibili in relazione alle condizioni scelte, al 
fatturato annuo, alle quantità e tipologie dei viaggi.  
 
N.B.:  Questa copertura è attivabile esclusivamente e direttamente con la Direzione 
di Unisalute, Compagnia del Gruppo Unipol. Pertanto le Agenzie di Viaggi 
interessate contatteranno direttamente gli Uffici preposti della Compagnia presso la 
sede in Via del Gomito 1, tramite il numero telefonico 051/6386111. 
 
 
17. R.C. AGENZIE IMMOBILIARI         (Prod. 2001) 

(Iscritti ANAMA)  
 
Destinatari gli Agenti Immobiliari regolarmente iscritti nel ruolo degli Agenti di affari 
in mediazione – sezione Agenti Immobiliari. 
 
La garanzia si intende prestata per lo svolgimento delle seguenti attività, purché 
svolte in conformità ai disposti della L. n. 57 del 5/3/2001 – art. 18 e dei regolamenti 
che la regolano: 
 
a) compravendite, permute ed affittanze di immobili e terreni;  
b) compravendite, permute ed affittanze di attività commerciali, industriali, artigianali 

e pubblici esercizi, compreso il disbrigo delle relative pratiche amministrative e 
volture delle licenze;  



 20 

c) attività complementari e/o necessarie compreso le pratiche in materia di 
finanziamento – per la conclusione degli affari di cui ai precedenti punti a) e b);  

d) stime, perizie e consulenze tecniche in materia immobiliare;  
e) incarichi di consulente tecnico per conto dell’autorità giudiziaria. 
 
GARANZIA BASE (tabella dei massimali R.C.T. e dei relativi premi) 
 
Tipologia di Ditta/Società e 

fascia di introiti (in €) 
 

Massimale 
260.000,00 

Massimale 
520.000,00 

Massimale 
1.550.000,00 

DITTE INDIVIDUALI  
* fatturato fino a € 80.000,00 
* sul fatturato eccedente 

 
€ 152,00 

tasso 3,20‰ 

 
€ 210,00 

tasso 4,20‰ 

 
€ 350,00 
tasso 7‰ 

SOCIETA’ DI PERSONE 
* fatturato fino a € 150.000,00 
* sul fatturato eccedente 

 
Massimale non 

ammesso 

 
€ 250,00 
tasso 5‰ 

 
€ 420,00 

tasso 8,30‰ 
SOCIETA’ DI CAPITALI  
* fatturato fino a € 250.000,00 
* sul fatturato eccedente 

 
Massimale non 

ammesso 

 
Massimale non 

ammesso 

 
€ 600,00 
tasso 5‰ 

 
ESTENSIONI DI GARANZIA 
 

• Pacchetto “A”: aumento del 50% dei premi di cui sopra: 
 

1. Attività esterna 
2. Danni causati da non dipendenti – Danni subiti da non dipendenti 
3. Attività complementari 
4. Committenza auto 
5. Danni da interruzione e/o sospensione di attività esercitate da terzi 
6. Responsabilità civile verso dipendenti (RCO/RCI) 

 
• Pacchetto “B”: aumento del 100% dei premi di cui sopra: 

 
1. Normativo come da “Pacchetto A” più le seguenti estensioni di 

garanzia 
2. Smarrimento di chiavi 
3. Errato trattamento dei dati personali 
4. Sanzioni fiscali 
5. Inizio e termine della garanzia (a modifica dell’articolo 2 delle 

condizioni di polizza) 
 
Condizioni:  come da prodotto. 
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18. TUTELA GIUDIZIARIA PER AGENTE IMMOBILIARE  

(Iscritti ANAMA)          (All. 2314 – Prod. 2090)  
 
Destinatari sono gli Agenti Immobiliari regolarmente iscritti nel ruolo degli Agenti di 
affari in mediazione – sezione Agenti Immobiliari  
 
La garanzia copre il rimborso delle spese legali e peritali relative alle controversie 
insorte nell’ambito dell’attività. 
 
Condizioni: come da prodotto. 
 
Premi:  sconto 15% . 
 
 
19. SICURHOTEL        (Prod. 3019) 

   (Iscritti ASSHOTEL)  
 
Destinatari sono gli imprenditori del settore turistico alberghiero. 
 
Prodotto Multirischi modulare che garantisce i beni e l’attività da eventi da Incendio, 
Furto e Rapina, Danni ai vetri ed insegne e Responsabilità Civile. 
 
Condizioni: come da prodotto. 
 
Premi:  sconto 20%  sui premi da prontuario. 
 
 
20. TUTELA GIUDIZIARIA PER LE ERBORISTERIE     (Pro d. 2016) 

(Iscritti UNERBE)  
 
I destinatari sono gli erboristi esclusivamente per le controversie, in sede civile e 
penale, che abbiano origine da prodotti venduti ai propri clienti. 
 
E’ garantito il rimborso delle spese legali e peritali sostenute per tutelare i propri 
diritti. 
 
Condizioni come da norme operative . 
 

PREMI MASSIMALI 
 
 € 55,00 
 € 70,00 
 

 
 €   8.000,00 
 € 16.000,00 

 
N.B.: Per una garanzia completa utilizzare il prodotto “Sicurezza Esercenti” 18 
 



 22 

 
21.  TUTTI I RISCHI SETTORE ORAFI – BLOCK POLICY        (Prod. 4011)  
        (Iscritti FIOG)  
 
I destinatari sono gli esercizi commerciali di gioiellerie e oreficerie con vendita sia al 
dettaglio che all’ingrosso. 
 
BLOCK-POLICY  
Trattandosi di coperture tutti i rischi mirati al settore si evidenziano le principali 
garanzie prestate: 
− Incendio  
− Furto dei valori  
− Rapina (anche se iniziata dall’esterno dei locali) 
− Portavalori 
− Furto commesso con destrezza 
− Merci affidate a terzi (in lavorazione o vendita) 
− Merci presso fiere o mostre organizzate 
− Guasti arrecati a seguito di furto o rapina 
 
Forma di garanzia prevista a primo rischio assoluto 
 
Vengono praticate le migliori condizioni possibili, stabilite di volta in volta, in 
relazione alla prevenzione esistente sulla singola realtà, dopo un sopralluogo di un 
nostro incaricato. 

 
 

22.  DANNI DA INTERRUZIONE TEMPORANEA DELL’ATTIVITA ’ 
         (Punto “d” iscritti FIESA, FIEPET)                                             (Prod. 2093)  
 
I destinatari sono gli esercenti che esplicano l’attività nei locali ad essa preposta. 
Scopo della copertura è quello di risarcire con un’indennità giornaliera forfetaria i 
danni derivanti dalla chiusura totale e temporanea dell’azienda a seguito di:  
a) interruzione dell’erogazione di fonti energetiche (elettricità, gas) con esclusione di 

guerre, insurrezioni, terrorismo; 
b) interventi di bonifica ambientale disposti dalle competenti autorità pubbliche per la 

salvaguardia dell’ambiente e della salute, con esclusione dei danni provocati da 
dolo;  

c) chiusura dell’esercizio nel corso di accertamenti amministrativi e fiscali.  
d) chiusura coatta per reati sanitari che comporterebbero l’attivazione di un 

procedimento penale.  
 
Condizioni   
All’Azienda verrà liquidata un’indennità per ciascun giorno di chiusura fino ad un 
massimo di giorni 30 per evento con una franchigia di 2 giorni per i casi di cui al 
punto a) e di 3 giorni per i casi di cui ai punti b) e c).  
Nel corso dell’anno assicurativo sono indennizzabili non più di quattro eventi.  
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Premi  
 

Indennità giornaliera Premio annuo finito 
 

€ 160,00 
€ 260,00 
€ 370,00 

 

 
   € 135,00 

€ 155,00 
€ 205,00 

 
 
23. DANNI AD UNITA’ DA DIPORTO 
         (ASSONAVIGAZIONE) 
 
Destinatarie sono le imprese di turismo nautico. E’ prevista la copertura delle unità 
da diporto per i danni e le perdite che le stesse possano subire sia durante la 
navigazione che durante la giacenza in acqua o a terra, anche durante la locazione 
o il noleggio con o senza equipaggio. 
 
Sono previsti due prodotti: 
 
1) Unità fino a 5 anni di età compresi e fino a € 15.000,00 di valore assicurato. 
 
2) Unità fino a 5 anni di età compresi e valore assicurato oltre € 15.000,00 e 
             fino a € 300.000,00. 
 
Premi: sconto del 20% sui tassi netti di tariffa. 
 
Su entrambe le fasce le tariffe prevedono una garanzia “A” (massima) oppure una 
garanzia “B” (ridotta), alle quali possono essere aggiunte garanzie facoltative per 
rischi particolari. 
 
 
24.  R.C. POLIAMBULATORI 
 
Destinatari sono i Poliambulatori iscritti CONFESERCENTI che effettuano analisi, 
visite mediche, diagnosi e terapie, esclusi interventi chirurgici in genere e diagnosi 
genetiche e/o cromosomiche. 
La garanzia di Responsabilità civile professionale va prestata unitamente alla 
copertura dei rischi accessori dello studio (es: incendio, furto, elettronica, vetri e 
cristalli, tutela legale. Scegliere almeno due garanzie).  
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Premessa 
 
Il poliambulatorio può utilizzare per l’esercizio della propria attività, oltre ai propri 
dipendenti, anche liberi professionisti (medici, fisioterapisti, personale paramedico) 
che a giorni prestabiliti svolgono l’attività medica all’interno e per conto del 
poliambulatorio. La prestazione medica viene fatturata dal poliambulatorio al 
paziente (a sua volta poi il poliambulatorio corrisponde l’onorario al medico libero 
professionista). 
Si instaura un rapporto di tipo contrattuale tra il poliambulatorio ed il paziente ed un 
rapporto di tipo extracontrattuale tra il libero professionista (medico, terapista, 
paramedico) ed il paziente stesso. E’ evidente che il poliambulatorio risponde, nei 
confronti del paziente, dell’operato del professionista, salvo poi eventuali rivalse 
interne nei rapporti contrattuali tra il centro ed il medico. 
 
In relazione a quanto sopra, considerando la responsabilità del poliambulatorio, è 
opportuno che la tassazione del rischio tenga conto del fatto che il poliambulatorio 
potrà essere chiamato dal paziente a rispondere dell’errore commesso dal libero 
professionista che svolge attività per conto dello stesso. 
 
DESCRIZIONE DEL RISCHIO 
Esercente un centro poliambulatorio sito in………………nel quale si effettuano 
analisi, visite mediche, diagnosi e terapie (cancellare quanto non interessa), escluso 
interventi chirurgici in genere e diagnosi genetiche e/o cromosomiche prenatali, 
compreso conduzione dei locali ed uso di apparecchiature ed attrezzature inerenti e 
necessarie all’attività 
Attività svolta da liberi professionisti: premesso che l’attività viene svolta anche da 
liberi professionisti (medici, fisioterapisti, paramedici) non dipendenti dall’Assicurato, 
l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto 
commesso dalle suddette persone, fermo comunque il diritto della Compagnia di 
rivalsa nei loro confronti. Ai fini della presente garanzia l’Assicurato si impegna a 
richiedere ai singoli liberi professionisti specifica polizza di responsabilità civile 
professionale con massimale minimo di € 1.000.000,00, operante anche per 
l’esercizio dell’attività prestata in ambito del poliambulatorio; qualora in caso di 
sinistro la suddetta polizza non sia in essere e/o non operante la garanzia per la 
responsabilità civile derivante all’Assicurato (poliambulatorio contraente) per fatto 
commesso dal libero professionista autore del danno sarà operante con applicazione 
di una franchigia di € 10.000,00 per sinistro (persone e/o cose) - La garanzia non 
comprende la responsabilità civile personale dei liberi professionisti - Tali persone 
sono considerate “terzi”. 
 
La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti e/o soci 
dell’Assicurato/Contraente. 
 
Franchigia: € 5.000,00 per sinistro (persona e/o cose), fermo quanto indicato nella 
descrizione del rischio in merito al fatto commesso da liberi professionisti. 
 
Normativo: prodotto 2027. 
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CALCOLO DEL PREMIO (compreso imposte) 
Premio provvisorio anticipato calcolato su un preve ntivo annuo di fatturato  
(al netto di IVA) di € ………al tasso del …….. 
Tale importo è soggetto a regolazione (vedi CP: 1) e rappresenta il premio minimo 
per ogni anno assicurativo. 
 
NOTE OPERATIVE – MASSIMALI E PREMI 
Prodotto 2027 – richiamare la CP 1 regolazione premio – classe 12 
codice rischio: 30112 - se solo attività di analisi e/o fisioterapia codice 30115 
 
Massimali e tassi base  
Max €     500.000,00 - tasso 13 promille – premio minimo € 2.000,00 
Max €     750.000,00 - aumento 15% del tasso e premio minimo di cui sopra 
Max €  1.000.000,00 - aumento 25% del tasso e premio minimo di cui sopra 
Max €  1.500.000,00 - aumento 40% del tasso e premio minimo di cui sopra 
 
Per solo rischio attività di analisi e/o terapie  (importante: sono escluse le diagnosi 
genetiche e/o cromosomiche prenatali) i tassi di cui sopra vanno scontati del 40%. 
 

Possibilità di modificare la franchigia base in € 2.500,00: + 25% del tasso e premio 
minimo (resta ferma la franchigia di € 10.000,00 prevista nella descrizione del 
rischio). 
 
Estensioni di garanzia 
RC Personale dei liberi professionisti (medici, fisioterapisti, paramedici): + 50% 
Il comma “Attività svolta da liberi professionisti” di cui alla descrizione del rischio va 
modificato come segue (riportare la clausola su testo aggiuntivo): 
Attività svolta da liberi professionisti: Premesso che l’attività viene svolta anche da 
liberi professionisti (medici, fisioterapisti, paramedici) non dipendenti dall’Assicurato, 
l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto 
commesso dalle suddette persone. La garanzia comprende inoltre la responsabilità 
civile personale delle suddette persone. I liberi professionisti sono considerati terzi – 
Resta inteso che qualora le suddette persone avessero in corso altra copertura 
assicurativa di responsabilità civile personale, la presente polizza opererà a “II° 
Rischio”, cioè in eccedenza rispetto a quanto indennizzato da tale altra copertura; 
resta inteso che nel caso di non operatività di detta altra assicurazione la presente 
polizza si intende operante a “primo rischio” 
 
 

SCONTO PER IMPORTO FATTURATO 
 

Fatturato oltre €    250.000,00  -  sconto 10% 
Fatturato oltre €    500.000,00  -  sconto 15% 
Fatturato oltre €    750.000,00  -  sconto 20% 
Fatturato oltre € 1.000.000,00  -  sconto 25% 
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NB: Lo sconto per importo fatturato si applica al tasso base; al tasso così ottenuto 
andranno applicati gli aumenti e/o sconti previsti per specifiche garanzie (gli aumenti 
e sconti per specifiche garanzie si sommano e/o sottraggono tra di loro ed il risultato 
finale va applicato al tasso base, depurato dello sconto per importo fatturato). 
 
Direttore sanitario 
Premesso che la normativa di legge prevede che ogni presidio sanitario abbia un 
Direttore sanitario, segnaliamo possibilità di estendere la garanzia anche al Direttore 
sanitario (sia dipendente, sia socio, sia libero professionista) – occorre indicare in 
polizza il nominativo e riportare su testo aggiuntivo la seguente clausola. 
 
Direttore sanitario: La garanzia comprende la responsabilità civile personale del  
Dott. xxxxxxxxxxx nella sua qualità di Direttore sanitario del poliambulatorio 
contraente per danni corporali e danni materiali cagionati a terzi, escluso il 
Contraente stesso. 
 
Aumento 15% del tasso – premio minimo di aumento € 300,00 (ipotesi di max  
€ 500.000,00 – per max superiori il premio minimo suddetto andrà aumentato 
tenendo conto delle percentuali per massimali superiori).  
 
Abbinamento garanzia RC e garanzie accessorie dello studio 
La garanzia di Responsabilità civile professionale va prestata unitamente alla 
copertura dei rischi accessori dello studio (es: incendio, furto, elettronica, vetri e 
cristalli, tutela legale – scegliere almeno due garanzie) – sconto 20% sui premi dei 
rischi accessori di tariffa prodotto 2027. 
 
 
25. R.C. PRODOTTI ODONTOTECNICI          (Prod. 200 3) 

 
Destinatarie sono le Imprese di Odontotecnica che in conformità alle disposizioni 
della direttiva europea 9342 recepito D. Lgs. N° 46  del 24/2/97 e D. Lgs. 95 del 
25/2/98, rivestono la qualifica di produttore, fabbricante, assemblatore, fornitore dei 
prodotti odontotecnici. 
E’ garantita la responsabilità civile per danni causati da difetti dei prodotti a chi li 
acquista usa o ne viene a contatto. 
 
Massimale: € 500.000,00 unico. 
Condizioni: come da prodotto. 
Premio: tasso 0,9‰ sul fatturato. 
Premio minimo annuo € 400,00. 
 
Possibilità di estendere la R.C. Prodotti con la garanzia “Ritiro Prodotti”: 
Massimale: € 50.000,00. 
Scoperto 10% con un minimo non indennizzabile di € 500,00 e con un max di 
€ 2.500,00. 
Premio: aumento del 30% sul tasso. 
Premio minimo di polizza € 500,00. 
 
Massimale € 1.000.000,00 unico. 
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Premio Garanzia Base: aumento del 25% del tasso e del premio minimo. 
Premio Ritiro Prodotti: aumento del 30% del tasso Garanzia Base. 
Premio minimo di polizza € 650,00. 
 
Massimale € 1.500.000,00 unico. 
Premio Garanzia Base: aumento del 50% del tasso e del premio minimo. 
Premio Ritiro Prodotti: aumento del 30% del tasso Garanzia base. 
Premio minimo di polizza € 750,00. 
 
 
26. TUTELA GIUDIZIARIA ODONTOTECNICI         (Prod.  2016) 
 
Destinatarie sono le Imprese di Odontotecnica che operano in conformità alle norme 
di legge richiamate al punto precedente. 
La garanzia le tutela da eventuali spese legali e peritali, qualora siano chiamate a 
rispondere in sede civile o penale per violazioni colpose degli obblighi derivanti 
dall’attività. 
 
Massimale: € 26.000,00. 
Condizioni: come da prodotto. 
Premio: € 130,00 annuo. 
 
Per tale garanzia, se venduta in abbinamento alla garanzia RCP, è previsto uno 
sconto del 30% . 
 
 
27. DANNI ALLE MACCHINE ELETTRONICHE         (Prod.  5015) 

 
Gli elaboratori rappresentano una voce importante del patrimonio delle aziende. La 
polizza danni alle macchine elettroniche copre in maniera integrale e specifica i 
danni che le macchine possono subire a seguito di: 
- incendio 
- furto 
- atti vandalici 
- eventi atmosferici 
- shock elettrici. 
 
Condizioni  
Come da prodotto. 
 
Premi 
Sconto del 10%  sulle tariffe di riferimento. 
 
• Fotovoltaico  
 
In particolare il prodotto è applicabile per la copertura assicurativa di impianti 
fotovoltaici, destinati ad uso privato o della piccola e media impresa. 
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Caratteristiche dell’impianto sono le seguenti: 
Installazione su tetti piani di abitazioni civili o edifici artigianali (sono pertanto esclusi 
gli impianti installati a terra). 
 
Condizioni  
Come da prodotto. Garanzia danni diretti e indiretti. 
 
Premi 
Sconto del 10%  sulle tariffe di riferimento. 
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AREA RISORSE FINANZIARIE DELL’AZIENDA 
 
28. POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITA’ DI PUBBLICO INTERESSE         (Prod. 6020) 
(Iscritti ASSOVIAGGI)  

 
I destinatari sono le Agenzie di Viaggio che devono ottenere le concessioni 
regionali. 
Avendo presente le differenti normative e legislazioni regionali, verranno emesse 
solo le polizze in cui la regione beneficiaria richieda la garanzia dell’esatto 
adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio, senza 
estendere la copertura ai danni recati a terzi da ogni attività anche non tipica 
dell’Agenzia. Questa polizza dovrà essere assistita da copertura di Responsabilità 
Civile. 
 
Condizioni come da prodotto   
Premi : verranno applicate le migliori condizioni possibili. 
 
 
29. POLIZZA FIDEJUSSORIA PER BIGLIETTERIA        (Prod. 6020) 
        (Iscritti ASSOVIAGGI)  
 
Destinatari sono le Agenzie di Viaggio che gestiscono la prevendita dei titoli di 
viaggio. 
 
La garanzia copre gli enti erogatori di biglietti da eventuali insolvenze. 
 
Condizioni  
Come da prodotto.  
Con un massimo assicurabile di € 35.000,00 annui per ogni Agenzia. 
 
Premi  
Verranno applicate le migliori condizioni possibili. 
 
 
30. POLIZZA A GARANZIA PER IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA 

     (Prod. 6013)  
 
Destinatarie sono tutte le Imprese che maturano credito IVA nella propria attività per 
diversi motivi (differenza di aliquote, nuovi investimenti, operazioni non imponibili). 
La polizza viene stipulata a favore dell’Amministrazione Finanziaria dall’Impresa che 
chiede il rimborso anticipato dell’imposta. 
 
Condizioni e Premi  
Verranno applicate le migliori condizioni possibili. 
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31. POLIZZA ASSICURAZIONE CREDITI COMMERCIALI     ( Prod. 6996)  
 
Destinatari sono le imprese commerciali che vantano crediti per le dilazioni 
concesse alla propria clientela nell’ambito della normale attività di gestione. 
 
Sono “crediti commerciali assicurabili” i crediti derivanti da: 
- compravendita di merci; 
- prestazioni di servizi (ad es. trasporti, noleggi, pulizie, tintorie e lavanderie 

industriali, facchinaggi, progettazione engineering, pubblicitari). 
 
In questo particolare settore la Compagnia opera attraverso accordi con Società 
specializzate. 
 
Condizioni e Premi: 
Verranno applicate le migliori condizioni possibili in base alle garanzie prestate. 
 
 
32. POLIZZA A GARANZIA DI MANIFESTAZIONI A PREMIO    (Prod. 6097) 
 
Destinatari: tutti coloro che, nell’ambito della propria attività, siano promotori di 
manifestazioni a premio (concorsi ed operazioni a premio). Promotori delle 
manifestazioni possono essere anche le organizzazioni rappresentative 
dell’associazionismo economico tra le imprese costituite sotto forma di consorzi e di 
società anche cooperative. 
La polizza viene rilasciata a favore del Ministero delle Attività Produttive e 
garantisce l’effettiva corresponsione dei premi promessi. 
 
Condizioni e premi : verranno applicate le migliori condizioni possibili. 
 
 
33.  POLIZZA FIDEJUSSORIA IN FAVORE DI FONTER  
 
Nell’interesse delle strutture provinciali del CESCOT, ente di riferimento della 
CONFESERCENTI Nazionale, il Ramo Cauzioni è disponibile a valutare il rilascio di 
polizze fidejussorie in favore di FONTER, a garanzia della corretta esecuzione dei 
progetti di formazione dei dipendenti delle aziende.  
Tali polizze potranno essere rilasciate qualora gli anticipi da garantire erogati da 
FONTER alle sedi CESCOT provengano dai contributi dello 0,30% versati da INPS, e 
non dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, (in favore del quale la 
Compagnia ha già rilasciato le fideiussioni nell’interesse di FONTER). 
 
Condizioni e premi:  verranno applicate le migliori condizioni possibili. 
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34. POLIZZA PER L’ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI  FINE 

RAPPORTO DEI DIPENDENTI (T.F.R.)              (Tar.  44/I) 
 
E’ rivolta a tutte le piccole e medie Aziende che devono garantire il trattamento di 
fine rapporto dei propri dipendenti. 
L’accantonamento annuo delle quote TFR nella polizza consente all’Azienda di 
costituire i capitali necessari per la liquidazione di fine rapporto dei dipendenti, 
coniugando alta redditività ed elevata sicurezza. 
Unipol, inoltre, presta gratuitamente il servizio di consulenza per il conteggio delle 
indennità da accantonare. 
 
Condizioni 
Come da tariffa Ramo Vita. 



Allegato 2 
 

Convenzione Nazionale 
CONFESERCENTI - UGF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODOTTI e SERVIZI BANCARI 
 

Condizioni riservate alle Imprese associate 
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Premessa 
 

Nel presente allegato sono riepilogate le principali caratteristiche dei servizi e prodotti in essere alla 

data di redazione dell’offerta e riservati alle imprese, proposti da Unipol Banca agli associati alla 

CONFESERCENTI a condizioni di particolare favore. 

 

Nel periodo di validità della presente Convenzione la Banca potrà procedere a variare le 

caratteristiche di ogni singolo prodotto/servizio, così come a sospenderne la commercializzazione e/o 

ad integrare l’offerta. 

 

Le condizioni economiche, tempo per tempo applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono 

indicate nei Fogli Informativi, disponibili presso tutti i locali aperti al pubblico della Banca, e/o nella 

specifica documentazione che costituisce parte integrante del contratto sottoscritto dal Cliente stesso. 

Le eventuali variazioni delle norme e delle condizioni economiche applicate ai singoli rapporti saranno 

preventivamente comunicate al Cliente mediante apposita informativa scritta, in base alle norme 

vigenti in materia di trasparenza. 

 

In caso di sospensione della commercializzazione di un prodotto/servizio, Unipol Banca avrà cura di 

darne comunicazione a CONFESERCENTI proponendo eventualmente una nuova offerta. 
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GAMMA DEI PRODOTTI E SERVIZI IN CONVENZIONE 

 

 

1. Conti correnti riservati alle piccole e medie im prese associate; 

 

2. mutui e finanziamenti a sostegno dei piani di sv iluppo o degli investimenti ; 

 

3. linee di credito finalizzate; 

 

4. finanziamenti con contributi in conto capitale o  in conto interessi relativi a leggi 

agevolative per la piccola e media impresa; 

 

5. servizi telematici per tutte le principali opera zioni bancarie. 

 

 

 

Nell’ambito di Accordi territoriali fra le strutture CONFESERCENTI e Unipol Banca, potranno essere 

effettuati ai destinatari della Convenzione, specifici prodotti e servizi non indicati nel presente allegato, 

ma corrispondenti a particolari esigenze presenti a livello locale. 

 



CONTI CORRENTI A PACCHETTO 

 

IN PISTA 10 

Il conto corrente riservato ai Liberi Professionisti, agli Artigiani, ai Commercianti e agli Agricoltori 

 

 
Canone mensile 
 
Tasso creditore 
 
Operazioni gratuite al trimestre 
 
Spese di liquidazione 
 
Invio estratto conto 
 
Invio documento di sintesi 
 
Imposte di bollo  
 
Valute versamenti assegni: 
 

� ass. bancari U.B. stessa filiale 
� assegni bancari U.B. altre filiali 
� assegni circolari 
� assegni bancari altre banche 

 
Bonifici con addebito sul c/c 
 
 
 
 
 
 
 
Bancomat UnipolCash Plus 
 
Prelevamenti 
 
 
 
Domiciliazione utenze e RID 
 
Carnet assegni 
 
Unipol Web “Light” 
 
Unipol Web 
 
 
Servizio POS 
 

 
€ 9 
 
0,50% 
 
n. 45; oltre € 0,70 per ogni operazione 
 
nessuna 
 
gratuito 
 
gratuito 
 
nella misura tempo per tempo vigente 
 
 
 
giorno del versamento 
1 giorno lavorativo 
2 giorni lavorativi 
4 giorni lavorativi 
 

� disposti allo sportello: € 3,00 verso altre banche;  
€ 2,00 verso Unipol Banca; € 1 per il pagamento di 
stipendi 

� eseguiti tramite Unipol Web: € 0,50 sia verso 
Unipol Banca sia verso altre banche; gratuiti per il 
pagamento di stipendi 

 
gratuito 
 
gratuiti presso gli sportelli automatici di Unipol Banca e 
delle banche del gruppo MPS; 
€ 2,00 presso ATM di altre banche in Italia 
 
gratuita (valuta pari alla scadenza) 
 
gratuiti 
 
gratuito 
 
attivazione gratuita e canone mensile scontato del 25% 
rispetto alle condizioni standard 
 
installazione gratuita e canone gratuito per i primi 3 mesi 
(in caso di POS GSM/GPRS è gratuita solamente 
l’installazione) 
 

 

Alle Imprese convenzionate è stata praticata una ri duzione del 10% sul canone mensile 
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IN PISTA 20 

Il conto corrente dedicato al mondo Small Business 

 

 
Canone mensile 
 
Tasso creditore 
 
Operazioni gratuite al trimestre 
 
Spese di liquidazione 
 
Invio estratto conto 
 
Invio documento di sintesi 
 
Imposte di bollo  
 
Valute sui versamenti: 
 

� ass. bancari U.B. stessa filiale 
� assegni bancari U.B. altre filiali 
� assegni circolari 
� assegni bancari altre banche 

 
Bonifici con addebito sul c/c 
 
 
 
 
 
 
 
Bancomat UnipolCash Plus 
 
Prelevamenti 
 
 
 
CartaSi Business 
 
Domiciliazione utenze e RID 
 
Carnet assegni 
 
Unipol Web “Light” 
 
Unipol Web 
 
Servizio POS 
 
 
Istruttoria fido di c/c e SBF e diritti di 
segreteria semestrali 
 

 
€ 18 
 
0,50% 
 
n. 75; oltre € 0,70 per ogni operazione 
 
nessuna 
 
gratuito 
 
gratuito 
 
nella misura tempo per tempo vigente 
 
 
 
giorno del versamento 
1 giorno lavorativo 
1 giorno lavorativo 
3 giorni lavorativi 
 

� disposti allo sportello: € 2,00 verso altre banche;  
€ 1,00 verso Unipol Banca; € 0,50 per il 
pagamento di stipendi 

� eseguiti tramite Unipol Web: € 0,50 verso altre 
banche; € 0,25 verso Unipol Banca; gratuiti per il 
pagamento di stipendi 

 
gratuito 
 
gratuiti presso gli sportelli automatici di Unipol Banca e 
delle banche del gruppo MPS; 
€ 2,00 presso ATM di altre banche in Italia 
 
gratuita 
 
gratuita (valuta pari alla scadenza) 
 
gratuiti 
 
gratuito 
 
attivazione e canone mensile gratuito 
 
installazione gratuita e canone gratuito per i primi 6 mesi 
(in caso di POS GSM/GPRS sono gratuiti installazione e i 
primi 3 mesi di canone) 
 
commissioni scontate del 25% 

 

Alle Imprese convenzionate è stata praticata una ri duzione del 10% sul canone mensile 
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 IN PISTA 40 

Il conto corrente dedicato al mondo Small Business 

 
Canone mensile 
 
Tasso creditore 
 
Operazioni gratuite 
 
Spese di liquidazione 
 
Invio estratto conto 
 
Invio documento di sintesi 
 
Imposte di bollo  
 
Valute sui versamenti: 

� ass. bancari U.B. stessa filiale 
� assegni bancari U.B. altre filiali 
� assegni circolari 
� assegni bancari altre banche 

 
Bonifici con addebito sul c/c 
 
 
 
 
 
 
 
Bancomat UnipolCash Plus 
 
Prelevamenti 
 
 
 
CartaSi Business 
 
CartaSi Business aggiuntiva 
 
Domiciliazione utenze e RID 
 
Carnet assegni 
 
Unipol Web “Light” 
 
Unipol Web 
 
Servizio POS 
 
 
 
Istruttoria fido di c/c e SBF e diritti di 
segreteria semestrali 

 
€ 36 
 
1,00% 
 
illimitate 
 
nessuna 
 
gratuito 
 
gratuito 
 
nella misura tempo per tempo vigente 
 
 
giorno del versamento 
1 giorno lavorativo 
1 giorno lavorativo 
3 giorni lavorativi 
 

� disposti allo sportello: € 1,50 verso altre banche;  
€ 1,00 verso Unipol Banca; € 0,50 per il 
pagamento di stipendi 

� eseguiti tramite Unipol Web: € 0,25 verso altre 
banche; € 0,10 verso Unipol Banca; gratuiti per il 
pagamento di stipendi 

 
gratuito 
 
gratuiti presso gli sportelli automatici di Unipol Banca e 
delle banche del gruppo MPS; 
€ 2,00 presso ATM di altre banche in Italia 
 
gratuita 
 
gratuita 
 
gratuita (valuta pari alla scadenza) 
 
gratuiti 
 
gratuito 
 
attivazione gratuita e canone mensile gratuito 
 
installazione gratuita e canone gratuito per i primi 12 mesi 
(in caso di POS GSM/GPRS sono gratuiti installazione e i 
primi 6 mesi di canone) 
 
commissioni scontate del 50% 

 

Alle Imprese convenzionate è stata praticata una ri duzione del 10% sul canone mensile 
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Convenzioni con i Consorzi Fidi 

Riconoscendo l’importanza dei Consorzi di garanzia fidi nel sostegno alle imprese associate, 

Unipol Gruppo Finanziario è disponibile alla stipula di convenzioni commerciali e di servizio in 

grado di offrire risposta avanzata e competitiva a tutte le esigenze finanziarie delle imprese. 

In tal modo i Consorzi Fidi oltre a sostenere i programmi di sviluppo, potranno favorire l’avvio di 

corrette ed efficaci relazioni bancarie a vantaggio del sistema territoriale CONFESERCENTI. 

 

Finanziamenti per la sicurezza ed il risparmio ener getico 

Le recenti disposizioni di legge hanno imposto alle imprese di adeguare le proprie strutture in 

termini di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela dell’ambiente; gli investimenti necessari 

assumono talvolta dimensioni rilevanti sia per i costi degli interventi che per l’impatto sulla 

continuità produttiva dell’impresa. 

Fra le opere di ristrutturazione ed adeguamento particolare importanza rivestono oggi gli interventi 

finalizzati al risparmio energetico che, limitando i consumi, consentono di ottimizzare i margini 

operativi e l’impatto ambientale dei processi produttivi.  

Per favorire tali investimenti, Unipol Banca ha creato, anche in collaborazione con i Consorzi di 

garanzia fidi, specifiche linee di finanziamento che sostengono le imprese nella realizzazione delle 

opere. 

 

Finanziamenti per l’installazione di impianti fotov oltaici 

Nell’ambito delle politiche volte a sviluppare la produzione di energia pulita da fonti rinnovabili, 

sono stati recentemente aggiornati i processi di accesso all’incentivazione prevista per gli impianti 

fotovoltaici. Tale meccanismo, denominato CONTO ENERGIA, regolamenta la remunerazione 

dell’energia elettrica prodotta da un impianto per un periodo di 20 anni. 

Pur considerando i favorevoli ritorni economici ottenibili nel tempo grazie agli impianti fotovoltaici, 

l’investimento iniziale si presenta particolarmente oneroso. 

Per supportare le piccole e medie imprese in tale impegno finanziario Unipol Banca ha realizzato 

specifiche linee di finanziamento a medio lungo termine  che rispondono con la massima flessibilità 

a tutte le necessità finanziarie connesse alla realizzazione dell’impianto.  
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Legge 210/2004 

La normativa vigente relativa alla tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da 

costruire (Legge 210/04), impone alle imprese di costruzioni il rispetto di ulteriori obblighi e 

adempimenti rispetto alle tradizionali necessità di copertura finanziaria e assicurativa. 

L’offerta del Gruppo Unipol consente di definire, con un unico interlocutore bancario/assicurativo, 

tutti i fabbisogni di cantiere quali:  

� Mutuo edilizio con erogazione a SAL; 

� Polizze a garanzia degli oneri di urbanizzazione;  

� Copertura assicurativa del cantiere con polizza “C.A.R.” (Contractor All Risks) a garanzia dei 

danni durante la costruzione;  

� Fideiussione a garanzia dei promissari acquirenti (L. 210/2004);  

� Copertura assicurativa con decennale postuma per danni all’opera;  

� Frazionamento ed accollo del mutuo agli acquirenti; 

� Copertura assicurativa con polizza globale fabbricati e/o assicurazione incendio su ogni unità 

abitativa a costruzione ultimata.  

 

L’offerta integrata oltre a fornire risposte innovative per tutti gli aspetti bancari ed assicurativi, 

consente di beneficiare:  

� di un castelletto fideiussioni non segnalato in Centrale Rischi;  

� di premi sulle fideiussioni da corrispondere solo sull’effettivo valore e non sull’importo globale 

del castelletto;  

� di un’unica perizia per le erogazioni a SAL del mutuo ed il rilascio delle polizze CAR e 

decennale postuma. 

 

La concessione dei finanziamenti e delle coperture assicurative saranno disciplinati dalle norme 

vigenti tempo per tempo in materia bancaria e assicurativa ma sempre con l’obiettivo di rendere 

ancora più facile ed efficace, per le imprese associate CONFESERCENTI, l’accesso al credito ed 

ai servizi offerti dal Gruppo Unipol. 

 

Leggi agevolative regionali  

L’attenzione alle esigenze delle imprese associate si concretizza anche attraverso l’offerta di 

prodotti che beneficiano di agevolazioni in termini di contributi in conto capitale e/o conto interessi. 

Sono già state sottoscritte convenzioni con Enti pubblici locali (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo si ricorda la Camera di Commercio di Roma, la Legge 3/99 della Regione Emilia 

Romagna e la Legge 10 Regione Lombardia) che permettono alle imprese finanziate da Unipol 

Banca di usufruire delle agevolazioni previste. 
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E’ inoltre impegno di Unipol Banca monitorare l’apertura di nuovi bandi, anche attraverso le 

segnalazioni e la collaborazione con i Consorzi Fidi. 

 

Leasing  

Cooperleasing S.p.A., Società del Gruppo Bancario Unipol Banca che opera nel comparto del 

leasing alle imprese, mette a disposizione degli associati CONFESERCENTI quattro tipologie di 

prodotto: 

- Leasing Strumentale  

- Leasing Targato   

- Leasing Immobiliare: immobiliare costruito, immobiliare costruendo   

- Leasing Nautico: da diporto, navale  

Anche per i prodotti leasing è possibile beneficiare delle agevolazioni previste per altre forme di 

finanziamento dalle leggi nazionali, regionali e locali. 

 

Rateizzazione dei premi assicurativi 

Per le imprese associate CONFESERCENTI, Unipol Banca è disponibile a valutare la concessione 

di linee di credito per consentire la rateizzazione dei premi assicurativi delle polizze del Gruppo, 

individuando caso per caso, le modalità più adeguate ma garantendo comunque condizioni di 

particolare favore. 

 

UNIPOL BANCA e COSVIG (Consorzio Sviluppo delle Gar anzie) 

Nell’ottica di consolidare i rapporti fra Unipol Banca e le strutture Confesercenti, è stato 

recentemente sottoscritto un accordo con COSVIG, finalizzato a sostenere le imprese associate 

operanti nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. 

COSVIG, in forza degli accordi sottoscritti, assiste le imprese che necessitano di sostegno 

finanziario, richiedendo il rilascio della garanzia di Mediocredito Centrale a valere sul Fondo 

Centrale di Garanzia per le PMI.  

L’impresa associata che necessita di un finanziamento si rivolge alle strutture territoriali di 

CONFESERCENTI e Confesercenti Partner che predispongono la domanda e acquisiscono la 

documentazione a corredo della richiesta di finanziamento; COSVIG, inoltra la richiesta di garanzia 

a MCC e la documentazione ad Unipol Banca per l’istruttoria del finanziamento. 

Unipol Banca si impegna a comunicare l’esito dell’istruttoria entro 20 giorni dal rilascio della 

garanzia da parte di Mediocredito Centrale. 

Con la sottoscrizione della convenzione, Unipol Banca e COSVIG confermano il proprio impegno 

ed interesse a sostenere le imprese associate a CONFESERCENTI nella gestione ordinaria e 

straordinaria dell’attività; la validità della garanzia del Fondo Centrale, pienamente riconosciuta da 
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Unipol Banca, consente altresì di ottenere credito a condizioni di particolare favore e pertanto può 

essere considerata una importante opportunità per le imprese anche dal punto di vista economico. 

Le strutture Unipol Banca, CONFESERCENTI e la direzione di COSVIG hanno già attivato tutte le 

procedure operative necessarie per lo svolgimento delle attività previste dall’accordo sottoscritto. 

 

Il servizio Unipol Web e Unipol Web Light 

Offre la possibilità di gestire, operando con semplicità, rapidità e con la massima sicurezza, le 

operazioni bancarie nel minor tempo possibile e di controllare le proprie posizioni debitorie e/o 

creditorie collegandosi via internet con Unipol Banca. 

 

Le funzionalità fornite da Unipol Web si possono riassumere in :  

AREA ANAGRAFICA : elenchi banche, clienti, fornitori, dipendenti ecc. 

AREA INFORMATIVA : saldi, movimenti, esiti 

AREA DISPOSITIVA : pagamenti Italia, ritiro effetti, F24, presentazione RIBA-RID-MAV ecc 

 

Qualora le necessità si limitassero al rispetto della vigente normativa per il pagamento dei modelli 

F24 tramite canali telematici, è disponibile Unipol Web Light le cui funzioni sono limitate alla sola 

consultazione dei movimenti e saldi di conto corrente e al pagamento della delega F24 con 

inserimento manuale dei dati. 

 



 

Allegato 3 
 

Convenzione Nazionale 
CONFESERCENTI - UGF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI 
 

Condizioni riservate agli Imprenditori, ai Dipenden ti  
ed ai loro familiari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. I premi ed i tassi indicati nel presente allegato tecnico, se non diversamente indicato, sono 
comprensivi delle tasse governative. 
Gli sconti indicati non si sommano a quelli eventualmente previsti da altre convenzioni. 
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RISCHI AUTO 

 

 

1. RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO 

Unipol, per interpretare le aspettative degli utenti rivolte al contenimento dei costi delle tariffe R.C. 

Auto, ha personalizzato la propria tariffa sulle caratteristiche del conducente abituale ed ha 

lanciato sul mercato delle polizze auto alcuni prodotti in grado di abbinare, ad un significativo 

risparmio sui premi, una maggiore tutela degli Assicurati. 

 

Tariffa RCA personalizzata sul conducente 

L’attuale sistema tariffario, valido per tutti i contratti di nuova emissione, è stato studiato per 

migliorare la capacità selettiva della tariffa, modificando i criteri di personalizzazione che non si 

basano più sulle caratteristiche soggettive del proprietario, ma del conducente  dichiarato del 

veicolo, che rappresenta l’effettiva fonte del rischio. Sono comunque disponibili opzioni tariffarie sul 

conducente non dichiarato e per uso affari  che non prevedono l’individuazione di alcun 

conducente. 

 

Polizza  UNIBOX 

E’ la polizza che prevede, senza costi per l’Assicurato, l’installazione del più avanzato sistema 

satellitare di assistenza all’auto e alle persone  oggi disponibile. 

In caso di incidente UNIBOX attiva immediatamente il collegamento con la Centrale operativa che, 

se necessario, provvede ad inviare il servizio di soccorso. 

In caso di furto denunciato, la Centrale registra in tempo reale la posizione del veicolo assicurato e 

la comunica alle Forze dell’Ordine. 

L’Assicurato non deve sostenere i costi di acquisto e di prima installazione del dispositivo 

satellitare, ma un canone annuo  per i servizi forniti dalla Centrale operativa, pari all’8% + IVA del 

premio assicurativo. 

Rispetto alle tariffe tradizionali la polizza UNIBOX comporta uno sconto del 20% sul premio RCA 

e del 50% sul premio della garanzia Incendio e Furto. 

 

N.B. Il canone e gli sconti sopraindicati sono riferiti al prodotto attualmente in corso e possono 

subire adeguamenti nel tempo di durata della Convenzione. 

 

Polizza YOUNG UNIBOX 

Prima Compagnia del mercato, Unipol ha previsto una tariffa R.C. Auto studiata appositamente per 

i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che siano proprietari dell’autovettura assicurata.  
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Nella proposta YOUNG UNIBOX si sommano i vantaggi di una tariffa non penalizzante per i 

giovani guidatori con la sicurezza garantita dall’applicazione di UNIBOX. Con YOUNG UNIBOX il 

giovane proprietario dell’auto ha, infatti, la possibilità di iniziare un percorso assicurativo autonomo, 

cogliendo da subito i vantaggi di una tariffa vantaggiosa non solo per la copertura R.C. Auto, ma 

anche per l’Incendio/Furto e la Kasko, con la tranquillità di viaggiare assistito da un sistema 

elettronico posto al servizio della sicurezza degli automobilisti.  

 

Progetto Famiglia 

Con il “Progetto Famiglia” si è voluto predisporre una specifica offerta assicurativa destinata al 

nucleo famigliare, riconoscendo un vantaggio tariffario in funzione del numero e della tipologia dei 

veicoli assicurati.   

L’iniziativa è applicabile ai veicoli appartenenti ai seguenti settori:  

� Autovettura/autopromiscuo ad uso privato;  

� Ciclomotore o Motociclo ad uso privato.  

Il Contraente  deve essere la stessa persona fisica per tutte le polizze (identificato dal codice 

fiscale), ma può essere persona diversa rispetto al proprietario ed al conducente del veicolo.  

� Per ciascun contraente è ammessa la creazione di una sola catena veicoli.  

� Per la polizza della prima autovettura assicurata (polizza madre) valgono gli sconti previsti 

dalla Convenzione; sulle polizze a copertura dei veicoli ulteriori (polizze figlie) sono previsti 

sconti ulteriori, di seguito descritti.  

� Per ogni contraente possono risultare un massimo di tre polizze (1 madre + 2 figlie) con le 

seguenti combinazioni: 

− una autovettura + una autovettura: sulla seconda autovettura è applicato uno sconto 

aggiuntivo, rispetto a quanto previsto dalla convenzione, del 2%.  

− una autovettura + un ciclomotore/motociclo: sul ciclomotore/motociclo è applicato uno 

sconto aggiuntivo, rispetto a quanto previsto dalla convenzione, del 2%. 

− una autovettura + una autovettura + un ciclomotore/motociclo: sulla seconda autovettura 

e sul ciclomotore/motociclo è applicato uno sconto aggiuntivo, rispetto a quanto previsto 

dalla convenzione, del 2% ciascuno.  

� Le condizioni del “Progetto Famiglia” non sono cumulabili con la tariffa Young/Unibox; non 

sono inoltre applicabili a contratti che abbiano già beneficiato delle disposizioni 

sull’attribuzione della classe di merito previste dalla Legge 40/2007 (Decreto Bersani). 
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2diCuore 

E’ l’innovativa formula che abbina in un solo prodotto la polizza R.C. Auto e il conto corrente Unipol 

Banca. 

Questo prodotto è riservato ai lavoratori dipendenti e ai pensionati titolari di conto corrente con 

accredito in via continuativa dello stipendio o della pensione. 

Maggiori dettagli sono contenuti nell’Allegato 4 al punto 1.5. 

 

Tutte le tariffe RCA di Unipol, per gli iscritti CO NFESERCENTI ed i loro familiari, prevedono 

condizioni di miglior favore: 

• sconto del 6% , sui premi di tariffa, per tutti coloro che sono collocati nelle classi di merito 

Unipol fino alla 64°, corrispondente alla 14° classe C.U. (classe di Conv ersione Universale); 

• ulteriore sconto del 2% , che si somma  al precedente, per chi si trova in una classe di 

merito uguale od inferiore alla 52° Unipol, corrispondente alla 2° classe CU (classe di  

Conversione Universale).  

 

Per i pensionati CONFESERCENTI  sono previste, per i mezzi di loro proprietà, le seguenti 

condizioni: 

• sconto del 8% , sui premi di tariffa, per tutte le classi di merito ; 

• ulteriore sconto del 5% , che si somma  al precedente, per chi si trova in una classe di 

merito uguale od inferiore alla 52° Unipol, corrispondente alla 2° classe CU (classe di  

Conversione Universale). 

 

Nuove regole evolutive Bonus/Malus e Bonus protetto . 

Le nuove tariffe RCA prevedono sostanziali novità nell’applicazione del Bonus/Malus. La revisione 

delle regole evolutive ha migliorato le condizioni applicate ai clienti virtuosi, introducendo anche 

nuove classi di bonus, nelle quali si concentra la maggior parte degli Assicurati in Convenzione. 

La garanzia “Bonus protetto”, che consente di proteggere gli Assicurati, nel caso di accadimento di 

un solo sinistro, dalla perdita dei benefici tariffari ottenuti grazie alla loro bassa sinistrosità, resta e 

può continuare ad essere utilizzata, per i contratti in corso alla data del 30/04/05, con la riduzione , 

per gli iscritti ed i loro familiari, del 50%  del sovrappremio previsto dalla tariffa. 

 

Bonus famiglia 

Questa clausola, consente ad ogni Assicurato il mantenimento della classe Bonus-Malus del 

veicolo venduto o demolito, nel caso in cui il nuovo veicolo acquistato risulti intestato ad un 

familiare convivente. 
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Qualora il contratto sia stipulato successivamente al 1° maggio 2005, per l’assegnazione della 

classe di merito si applica la regola prevista dalla “Tabella Classe Minima per età del proprietario”, 

contenuta nelle Condizioni Generali di Assicurazione. 

 

Nuove immatricolazioni 

Per agevolare ulteriormente i nuovi Assicurati per i veicoli di prima immatricolazione (esclusi 

pertanto i cambi di proprietà) è stata abbassata la classe di ingresso Unipol dalla 64° alla 60°.  

Resta fermo quanto previsto dalla “Tabella Classe Minima di ingresso per età del proprietario”, 

contenuta nelle Condizioni Generali di Assicurazione. 

Ciclomotori/Motocicli 

Anche in questo settore sono stati adottati, per i contratti di nuova emissione, i criteri di 

personalizzazione RC Auto basati sulle caratteristiche soggettive del conducente del veicolo. 

Agli iscritti CONFESERCENTI ed ai loro familiari, sono applicati, sconti così articolati: 

• sconto del 6% , sui premi di tariffa, per tutte le classi di merito; 

• ulteriore sconto del 2% , che si somma  al precedente, per chi si trova in una classe di 

merito uguale od inferiore alla 2° Unipol . 

 

2. AUTO RISCHI DIVERSI 
 
Incendio e Furto 

Agli iscritti CONFESERCENTI, ed ai loro familiari, Unipol riserva una particolare tariffa con una 

riduzione di premio media del 20% . A tale riduzione si applica l’ulteriore sconto del 50%  

previsto per chi sottoscrive la Polizza UNIBOX. 

 

Garanzie Accessorie 

Unipol ha predisposto un nuovo ed aggiornato pacchetto di garanzie accessorie abbinate alle 

coperture auto, quali: 

• eventi socio/politici, 
• eventi atmosferici, 
• tutela giudiziaria, 
• infortuni del conducente, 
• ritiro patente. 

Agli iscritti CONFESERCENTI, ed ai loro familiari, vengono praticati sconti del 20%  sui relativi 

premi. 

 

Clausola “Valore a nuovo” 

Relativamente ai sinistri da incendio e furto, eventi socio/politici ed eventi atmosferici accaduti nei 

primi dodici mesi di vita dell’autovettura assicurata, la determinazione dell’ammontare del danno 

subito sarà effettuata tenendo conto del valore a nuovo  dell’autovettura stessa. 
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Qualora il contratto preveda l’adeguamento automatico del valore assicurato e del premio, 

l’indennizzo verrà liquidato tenendo conto del valore stabilito dall’ultimo adeguamento annuale a 

prescindere dalla data di accadimento del sinistro. 

 

Indennizzo Certo 

Nel caso in cui l’Assicurato risulti responsabile, anche solo parzialmente, di un sinistro gestito in 

Indennizzo Diretto, la garanzia rimborsa i danni subiti dal veicolo, fino ad un massimo di € 3.000,00 

per evento, senza applicazione di scoperto o franchigia. Per le autovetture di potenza pari o 

superiore ai 15 Hp è previsto uno sconto del 10%, rispetto alla tariffa in corso al momento 

dell’emissione del contratto. 

 
Ti vogliamo bene (garanzia di assistenza psicologica) 
 
Con la denominazione “Ti vogliamo bene” Unipol offre, agli assicurati R.C. Auto che hanno 

sottoscritto una polizza in convenzione ed ai loro familiari, un sostegno psicologico fornito da 

personale qualificato per superare il trauma conseguente al coinvolgimento in un incidente 

stradale. 

L’attivazione della garanzia, differenziata in funzione della gravità dell’incidente, comporta il primo 

intervento di uno psicoterapeuta che deve valutare le condizioni psichiche dell’assicurato ed, 

eventualmente, dei suoi familiari. Se ne viene accertata la necessità la terapia prosegue con il 

trattamento del disturbo post traumatico, nei limiti temporali previsti per le differenti casistiche, con 

costi a carico della Compagnia. 
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PROTEZIONE FAMIGLIA 

 

INFORTUNI 

Per tutti i prodotti Unipol, esclusi quelli a taglio fisso, è riservato agli iscritti CONFESERCENTI, ed 

ai loro familiari, uno sconto del 25% sui premi di tariffa. 

Il limite assuntivo, per le garanzie INFORTUNI, è elevato a 80 anni . 

 

1. Polizza Multigaranzie per la persona                 (Prod.1036) 

E’ il prodotto che rappresenta le soluzioni più complete per i rischi della famiglia e consente, per la 

sua flessibilità, di definire risposte mirate a specifiche esigenze. 

 

Sconti fedeltà 
 
Gli “sconti fedeltà”  di seguito indicati sono applicabili solo alle polizze con premio annuo, dopo 

l’applicazione dello sconto base Convenzione , superiore a € 150,00 ed Il Contraente deve 

essere la stessa persona fisica per tutte le polizze (identificato dal codice fiscale). 

 
- nel caso in cui il Contraente di questo prodotto stipuli una seconda polizza , MULTIRISCHI 

DELL’ABITAZIONE  (prod. 7023) oppure MULTIGARANZIE PER LA PERSONA  (prod. 

1036), su questi contratti verrà applicato, un ulteriore sconto fedeltà  del 5% in aggiunta a 

quello già previsto dalla Convenzione.  

- nel caso in cui il Contraente risulti titolare di un rapporto di c/c  aperto presso una delle 

filiali di Unipol Banca  ha diritto ad un ulteriore sconto   fedeltà  del 5% sulla polizza in 

aggiunta a quello già previsto dalla Convenzione. 

 
Gli “sconti fedeltà” non sono cumulabili tra loro. 
 

 

A) Infortuni Professionali ed Extraprofessionali 

Si tratta di una soluzione modulare che offre la più ampia copertura, in caso di infortunio 

avvenuto sia durante l’attività lavorativa, sia nel tempo li bero , con una formula assicurativa 

che garantisce l’Assicurato nel modo più completo. 

Agli iscritti CONFESERCENTI è riservato uno sconto del 25%  sui premi di tariffa. 

E’ possibile, inoltre, inserire altre garanzie accessorie a condizioni e premi predefiniti, quali: 

– Responsabilità Civile del Nucleo Familiare, 

– Tutela Giudiziaria, 

– Scippo e Rapina, 

– Rimborso Spese per Psicoterapia. 
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B) Prevenzione Donna 

Prevenzione e tempestività di intervento sono le condizioni più efficaci per combattere e 

vincere alcune delle più frequenti patologie femminili. Gli iscritti CONFESERCENTI ed i loro 

familiari possono fruire delle coperture indicate, acquistandole insieme ad una garanzia 

rimborsuale, della sezione sanitaria del prodotto Multigaranzie per la persona, oltre alle 

tradizionali garanzie Infortuni. 

Sono rimborsate, fino alla concorrenza del massimale annuo di € 550,00, le spese sostenute 

dall’Assicurata per un esame mammografico e/o di Pap test compiuti nell’anno assicurativo. 

Nel caso in cui l’Assicurata si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, o di Istituti di Cura con 

esso convenzionati, sono rimborsati integralmente i tickets sanitari corrisposti per i suddetti 

esami. 

Qualora l’Assicurata utilizzi strutture non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, le 

spese sostenute per i suddetti esami sono rimborsate previa l’applicazione, per ogni 

prestazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 55,00. 

Premio annuo € 50,00 . 

 

 

C) Infortuni domestici 

Riservata a coloro che svolgono attività in ambito domestico , ad integrazione della copertura 

INAIL prevista dalla Legge 493/99, con massimali e garanzie a scelta dell’Assicurato e con uno 

sconto del 10%  sui premi di tariffa. 

 

 

D) Pacchetto Sicurezza Donna 

Per la donna che svolge l’attività in ambito domestico ed è attenta alla prevenzione dei rischi 

sanitari più gravi, Unipol ha studiato un pacchetto completo con garanzie, massimali e costi 

particolarmente vantaggiosi: 

Caso Morte €   50.000,00 

Invalidità permanente 

(applicazione franchigia assoluta 5%) 

€ 100.000,00 

Diaria per Ricovero e Gesso da infortunio €         25,00 

Rimborso spese sanitarie “Alta Chirurgia”  €  30.000,00 

Scippo e Rapina €    1.500,00  

Rimborso spese per Psicoterapia €    1.500,00  

Prevenzione Donna €       550,00  

Assistenza e consulenza medica 

(Pacchetto UniSalute) 

SI 

 

 

 

 

Premio annuo finito  

€ 220,00 
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E) Estensione “Pensione Sicura” per pensionati iscr itti 

 
Qualora il contraente/assicurato di polizza sia un “pensionato” iscritto, è prevista la possibilità di 

acquistare ad un prezzo esclusivo una garanzia mirata a tutelare l’assicurato per i casi di Scippo o 

Rapina  avvenuti il giorno di pagamento della pensione . 

Fino alla concorrenza di € 500,00 per persona assicurata/anno assicurativo, Unipol indennizza 

l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dalla sottrazione di denaro  in conseguenza di 

Scippo/Rapina avvenuti, entro le ore 24  del giorno successivo al pagamento/accredito della 

pensione , all’esterno dei locali dell’ufficio postale, filiale/sportello bancario o successivamente a 

prelievo presso sportello bancomat. 

 
Premio annuo finito: € 5,00. 
 
 
F) Pacchetto Sicurezza “Lavoratori Immigrati” 

 
Unipol ha studiato una speciale combinazione di garanzie rivolta alla tutela dei lavoratori immigrati, 

dipendenti delle Imprese CONFESERCENTI e dei loro familiari, in possesso di regolare permesso 

di soggiorno. 

Ad un costo estremamente contenuto la copertura garantisce l’assicurato per gli infortuni avvenuti 

24 ore su 24 e 365 giorni all’anno indipendentemente dalla professione lavorativa svolta. 

 
Caso Morte da Infortunio €   50.000,00 

In caso di Infortunio mortale, Rimborso 

Spese Funerarie e/o Rimpatrio della Salma  

€     2.500,00 

Invalidità permanente da Infortunio  

(applicazione di franchigia assoluta 5% ) 

€ 100.000,00 

Diaria per Ricovero Ospedaliero da 

Infortunio 

(con maggiorazione della diaria fino al 

raddoppio in caso di ricoveri gravi o molto 

prolungati)  

 

€        50,00 

Rimborso Spese Sanitarie da Infortunio  

sostenute durante il ricovero ospedaliero 

€   5.000,00 

Assistenza e consulenza medica 

(Pacchetto UniSalute) 

SI 

 

 

 

 

 

 

Premio annuo finito  

€ 160,00 
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G) Pacchetto Sicurezza “Collaboratori Domestici di persone non autosufficienti” 

 
E’ in continuo aumento il numero di coloro che, a causa della non autosufficienza propria o di un 

proprio familiare, necessitano dell’aiuto retribuito di una persona (per es. la cosiddetta “badante”) 

per il normale svolgimento degli atti della vita quotidiana. 

Per rispondere a questa realtà, Unipol propone una soluzione assicurativa mirata alla tutela del/la 

“Collaboratore/trice Domestico/a” di persone non au tosufficienti , per: 

 

� gli infortuni subiti all’interno dell’abitazione  (comprese pertinenze, giardino, garages) 

nella quale presta il proprio servizio e anche all’esterno durante l’accompagnamento 

della persona assistita  o lo svolgimento di piccole commissioni  (spesa alimentare o di 

beni di prima necessità) sempre per conto della persona assistita; 

 

� i danni  involontariamente arrecati a terzi  (per morte, lesioni personali e per danneggiamenti 

a cose), in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento delle proprie mansioni di 

collaborazione e sostegno alla persona assistita. 

 

Sono in ogni caso assicurabili solo i “collaboratori domestici” che risultano in regola con le norme 

di soggiorno di legge. 

 

Caso Morte da Infortunio 

del “collaboratore domestico” 

€  100.000,00 

Invalidità permanente da Infortunio del 

“collaboratore domestico” (applicazione di 

franchigia assoluta 3%) 

€  100.000,00 

Diaria per Ricovero Ospedaliero da 

Infortunio del “collaboratore domestico” 

€           50,00 

al giorno 

Responsabilità Civile  del “collaboratore 

domestico” per danni provocati a terzi 

Massimale unico 

€ 250.000,00 (*) 

 

 

 

Premio annuo finito  

€ 110,00 

 
(*) La garanzia Responsabilità Civile è prestata con una franchigia di € 200,00 per i danni a cose. 
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2. Polizza Infortuni del Conducente                (Prod. 1033) 

Questa polizza garantisce un’indennità, al conducente, in caso di infortunio avvenuto 
durante la guida di un veicolo.  
In base all’uso prevalente del veicolo (privato o professionale) sono previste, come di 
seguito descritto, due fasce di premio. 
 

Fascia 1: se il veicolo (autovettura, motociclo, ciclomotore, natante) è adibito, in modo 
prevalente, ad uso privato. 
Fascia 2: se il veicolo (autocarro, auto da noleggio, taxi, pulmino, autobus, macchina 
operatrice, trattore) è adibito, in modo prevalente, ad uso professionale. 

 
Premio Combinazioni delle somme assicurate Premio 

 
FASCIA 1 

Morte Invalidità 
Permanente  

Ricovero 
Osp. 

 
FASCIA 2 

€ 116,00 
 

€ 130.000,00 
 

€ 130.000,00 
 

€ 55,00 
 

€ 224,00 

€ 69,00 
 

€ 80.000,00 
 

€ 80.000,00 
 

€ 40,00 
 

€ 136,00 
 

€ 46,00 
 

€ 55.000,00 
 

€ 55.000,00 
 

€ 26,00 
 

€ 90,00 

 
Per la garanzia Invalidità Permanente è prevista una franchigia assoluta del 3%. 
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MALATTIA 

 
Per gli attuali prodotti Malattia di Unipol, esclusi quelli a taglio fisso, è riservato, agli iscritti 

CONFESERCENTI, ed ai loro familiari, uno sconto del 20% sui premi previsti. 

 
 
1. Polizza Chirurgia Speciale       (Prod. 1058 garanzia 4) 
 
Unipol ha studiato, per i clienti in Convenzione, una polizza che prevede il rimborso delle spese 

sostenute per interventi chirurgici speciali resi necessari da: 

• malattie del cuore; 

• tumori; 

• trapianti di organi (incluso l’espianto del donatore). 

 

La copertura è soggetta ad adeguamento, come da Nor me Generali di Assicurazione, 

mantenendo, in questo modo, aggiornata anche la som ma assicurata. 

 
 
Garanzie prestate: 

 
 

Massimale assicurato €     55.000,00  

Scoperto sul rimborso delle spese documentate 25% 
(minimo non indennizzabile di € 750,00) 

DESCRIZIONE LIMITI  
Retta di Degenza (art. 2.2.1-lettera e):   
-per i primi 10 giorni di ricovero €           250,00 

(al giorno) 
-dall’11° giorno di ricovero €           150,00 

(al giorno) 
-per ricovero in reparto di terapia intensiva 
 o di rianimazione, per i primi 10 giorni  

€           400,00 
(al giorno) 

-dall’11° giorno di ricovero in reparto di 
 terapia intensiva o di rianimazione 

€           250,00 
(al giorno) 

Assistenza Infermieristica (art. 2.2.1-lettera f)  €             60,00 
(al giorno, massimo 30 giorni per ricovero) 

Trasporto sanitario (art. 2.2.1-lettera g) €        1.200,00 
(per ricovero) 

Accompagnatore (art. 2.2.1-lettera h) €             60,00 
(al giorno, massimo 30 giorni per ricovero) 

Assegno exitus (art. 2.2.3)  €        2.000,00 
Indennità Sostitutiva (art. 2.2.5):   
⇒ -ricovero in Istituto di Cura €           120,00 

(al giorno, massimo 100 giorni per ricovero) 
⇒ -ricovero in Day-Hospital €             60,00 

(al giorno, massimo 100 giorni per ricovero) 
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La garanzia è operante in tutto il mondo e può essere estesa all’intero nucleo familiare 

(coniuge, convivente, figli ed ascendenti risultanti dallo stato di famiglia). 

Per attivare la copertura è necessaria la compilazione e valutazione di un apposito questionario 

sanitario. 

 

 Premi in Convenzione: 

Premio annuo 
Per Assicurato di età fino a 60 anni € 155,00 

 
Per ogni familiare risultante dallo stato di famiglia € 125,00 

 
Per Assicurato di età superiore a 60 anni fino a 75 anni € 205,00 

 
Per ogni familiare risultante dallo stato di famiglia € 155,00 

 
 

 

 

2. Polizza spese odontoiatriche 

Unisalute ed Unipol Banca hanno elaborato una polizza per la copertura delle spese odontoiatriche 
riservata all’iscritto e ai suoi familiari, acquistabile esclusivamente presso le filiali di Unipol Banca. 
Il prodotto prevede il rimborso delle più frequenti spese odontoiatriche entro un determinato 
massimale. Per far fronte al costo di eventuali ulteriori prestazioni o a spese che eccedano il 
massimale previsto, l’assicurato può accedere ad un finanziamento bancario a condizioni 
particolarmente favorevoli. 
 
Interventi chirurgici odontoiatrici  
 
Unisalute liquida le spese sostenute per gli interventi chirurgici conseguenti alle seguenti patologie 
compresi gli interventi di implantologia dentale: 
 
- osteiti mascellari 
- neoplasie ossee della mandibola o della mascella 
- cisti follicolari 
- cisti radicolari 
- adamantinoma 
- odontoma 
 
La documentazione medica necessaria per ottenere la liquidazione delle spese sostenute consiste 
in: 
− radiografie e referti radiologici per osteiti mascellari, cisti follicolari, cisti radicolari, 

adamantinoma, odontoma; 
− referti medici attestanti le neoplasie ossee della mandibola e/o della mascella. 
 

Il massimale annuo assicurato corrisponde a €. 5.000,00 per persona. 
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Modalità di erogazione delle prestazioni 
 
a) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con Unisalute ed 
      effettuate da medici convenzionati. 
 
In questo caso le spese relative ai servizi erogati vengono liquidate direttamente da Unisalute 
S.p.A. alle strutture sanitarie convenzionate senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia. 
 
b) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con Unisalute  
 
In questo caso le spese relative alle prestazioni effettuate vengono rimborsate all’Assicurato con 
uno scoperto del 20%. 
 

c) Prestazioni nel Servizio Sanitario Nazionale 

 
Nel caso di intervento chirurgico in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate 
in forma di assistenza diretta, e quindi con costo a completo carico del S.S.N., verranno rimborsate 
le spese per ticket sanitari. 
Qualora l’intervento chirurgico avvenga in regime di libera professione intramuraria con relativo 
onere a carico dell’Assicurato, le spese sostenute verranno rimborsate secondo quanto indicato 
alle lett. a) “Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con Unisalute ed 
effettuate da medici convenzionati” o b) “Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non 
convenzionate con Unisalute”. 
 

Prevenzione odontoiatrica  

 
Unisalute provvede al pagamento di una visita specialistica e di una seduta di igiene orale 
professionale l’anno in strutture sanitarie convenzionate con Unisalute indicate dalla Centrale 
Operativa previa prenotazione. Le prestazioni sotto indicate, che costituiscono la prevenzione, 
devono essere effettuate in un’unica soluzione. 
 

• Ablazione del tartaro mediante utilizzo di ultrasuoni, o in alternativa, qualora si rendesse 
necessario il ricorso ad un altro tipo di trattamento per l’igiene orale, Unisalute provvederà 
al pagamento della prestazione fino ad un massimo di €. 60,00.  

• Visita specialistica odontoiatrica.  
 
Restano invece a carico dell’Assicurato, se richieste, ulteriori prestazioni, quali, ad esempio, la 
fluorazione, la levigatura delle radici, la levigatura dei solchi ecc. 
 
Qualora, a causa della particolare condizione clinica e/o patologica dell’Assicurato, il medico della 
struttura convenzionata riscontri, in accordo con Unisalute, la necessità di effettuare una seconda 
seduta di igiene orale nell’arco dello stesso anno assicurativo, Unisalute provvederà ad autorizzare 
e liquidare la stessa nei limiti sopra indicati. 
 
Cure dentarie da infortunio 
 
Unisalute, in presenza di un certificato di Pronto Soccorso, liquida all’Assicurato le spese 
sostenute per prestazioni odontoiatriche e ortodontiche, a seguito di infortunio con le modalità 
sottoindicate. 
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Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con Unisalute, le spese per 
le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente da Unisalute alle strutture 
medesime con l’applicazione di uno scoperto del 15% che dovrà essere versato dall’Assicurato 
alla struttura sanitaria convenzionata al momento dell’emissione della fattura. 
 
Nel caso di utilizzo di strutture o di personale non convenzionato con Unisalute, le spese sostenute 
vengono rimborsate con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di 
€. 100,00 per fattura. 
 
Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, Unisalute rimborsa 
integralmente i ticket sanitari a Suo carico nel limite dei massimali assicurati. 
 
Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a  
€. 700,00 per persona. 
 
Altre prestazioni odontoiatriche  
 
Per le rimanenti prestazioni di odontoiatria e ortodonzia Unipol Banca offre, a tutti i correntisti che 
hanno comprato il prodotto odontoiatrico, un prestito personale a condizioni vantaggiose. 
 
Il prestito è finalizzato a fronteggiare le spese odontoiatriche e dentistiche non coperte ai 
precedenti punti. 
 
Queste le caratteristiche principali dei prestito: 

tasso: particolarmente vantaggioso e fisso per tutta la durata del prestito (attualmente pari al 
6,25%* corrispondente ad un TAEG massimo del 6,46%); 
spese di istruttoria: nessuna; 
spese di incasso rata: nessuna; 
importo massimo: 3.000 euro; 
durata: fino a 60 mesi; 
estinzione anticipata parziale o totale: possibile in qualsiasi momento, senza penale decorsi  
12 mesi dall’erogazione.  
 
*soggetto a variazione in base all’andamento dei tassi di riferimento, eventuali variazioni 
  saranno comunicate con congruo preavviso. 
 
Termini di aspettativa 
 
La garanzia decorre dalle ore 24: 
 
- del giorno di effetto dell’assicurazione per le spese da infortuni; 
 
- del 180° giorno successivo a quello di effetto de ll’assicurazione per le spese da malattia; 
 
Premi 
I premi annui per il complesso delle prestazioni suindicate, comprensivi di oneri fiscali, 
corrispondono ai seguenti importi: 
 
a) titolare                                              €. 120,00 
b) coniuge o convivente “more uxorio”   €. 120,00 
c) ogni figlio       €. 100,00 
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3. Servizi di assistenza Unisalute 

 
Questi servizi, forniti da Unisalute S.p.A. attraverso una Centrale operativa attiva 24 ore su 24, 

sono acquistabili solo congiuntamente ad un prodotto Unipol contenente coperture Infortuni e/o 

Malattia. Beneficiari, oltre al Contraente titolare della apposita Card, sono anche i componenti 

del suo nucleo familiare. 

 

Garanzie prestate: 

• Informazioni sanitarie telefoniche 

• Pareri medici immediati 

• Invio di un medico 

• Rientro in ambulanza dal ricovero di primo soccorso 

• Trasferimento in centro medico specializzato 

• Assistenza infermieristica o fisioterapica specializzata domiciliare 

• Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione 

• Trasmissione di messaggi urgenti 

• Psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia 

 

All’estero 

• Viaggio di un familiare 

• Invio di medicinali urgenti  

• Rimpatrio Sanitario 

 

Premio annuo finito € 7,50 
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PROTEZIONE CASA 

 

 

Le soluzioni proposte mirano a fornire, ad un costo conveniente, una completa tutela dei beni della 

famiglia, anche dagli effetti della responsabilità civile dei suoi componenti. 

Per chi abita in condominio le coperture proposte vanno ad integrare le garanzie proprie della 

polizza “Globale fabbricati”. 

Per tutti i prodotti, esclusi quelli a taglio fisso e la “Globale fabbricati”, è riservato, agli iscritti 

CONFESERCENTI ed ai loro familiari, uno sconto del 30% sui premi di tariffa. 

 

1. POLIZZA MULTIRISCHI ABITAZIONE                (Prod. 7023) 

E’ una soluzione completa che permette di scegliere, tra diversi settori di garanzie, soluzioni 

personalizzate alle esigenze dell’Assicurato. Incendio  dell’abitazione e del suo contenuto, danni 

conseguenti all’intensità degli eventi atmosferici, fulmini e sovratensioni elettriche, rottura impianti 

idrici e conseguenti spargimenti di acqua. Furto  del contenuto dell’abitazione, scippo e rapina. 

Responsabilità civile  della famiglia, compresa la responsabilità da proprietà e conduzione dei 

fabbricati. Difesa legale.  Con la polizza viene fornito un servizio di Assistenza  per l’abitazione che 

prevede tra l’altro, in caso di emergenza, l’invio di artigiani qualificati. 

Agli iscritti CONFESERCENTI, ed ai loro familiari, è riservato uno sconto del 30%  sui premi di 

tariffa. 

 
Sconti fedeltà 
 
Gli “sconti fedeltà”  di seguito indicati sono applicabili solo alle polizze con premio annuo, dopo 

l’applicazione dello sconto base Convenzione , superiore a € 150,00 ed Il Contraente deve 

essere la stessa persona fisica per tutte le polizze (identificato dal codice fiscale). 

 
- nel caso in cui il Contraente di questo prodotto stipuli una seconda polizza , MULTIRISCHI 

DELL’ABITAZIONE  (prod. 7023) oppure MULTIGARANZIE PER LA PERSONA  (prod. 

1036), su questi contratti verrà applicato, un ulteriore sconto fedeltà  del 5% in aggiunta a 

quello già previsto dalla Convenzione.  

- nel caso in cui il Contraente risulti titolare di un rapporto di c/c  aperto presso una delle 

filiali di Unipol Banca  ha diritto ad un ulteriore sconto   fedeltà  del 5% sulla polizza in 

aggiunta a quello già previsto dalla Convenzione. 

 
Gli “sconti fedeltà” non sono cumulabili tra loro. 
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A) Estensione “Pensione Sicura per pensionati iscri tti” 

 
Qualora il contraente di polizza sia un “pensionato” iscritto, è prevista la possibilità di acquistare ad 

un prezzo esclusivo una garanzia mirata a tutelare l’assicurato per i casi di Scippo o Rapina  

avvenuti il giorno di pagamento della pensione . 

Fino alla concorrenza di € 500,00 per persona assicurata/anno assicurativo, Unipol indennizza 

l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dalla sottrazione di denaro  in conseguenza di 

Scippo/Rapina avvenuti, entro le ore 24  del giorno successivo al pagamento/accredito della 

pensione , all’esterno dei locali dell’ufficio postale, filiale/sportello bancario o successivamente a 

prelievo presso sportello bancomat. 

 
Premio annuo finito: € 5,00. 
 
 
3. MUTUO CASA 
 
A) Polizza Accensione Mutuo 

Per l’assicurazione degli immobili adibiti ad abitazione civile, per il cui acquisto è stato acceso un 

mutuo ipotecario, è possibile utilizzare i prodotti di Linea, con lo sconto del 30%  sulle tariffe 

Unipol. 

 

B) Polizza Estinzione Mutuo 

Al fine di preservare l’iscritto da un’eventuale impossibilità di far fronte agli impegni derivanti 

dall’accensione di un mutuo Unipol propone due polizze che garantiscano al titolare o ai suoi eredi: 

b1) in caso di morte da Infortunio  o di Invalidità permanente da Infortunio o da Malattia di  

grado superiore al 50% , viene liquidato un capitale tale da consentire l'estinzione del debito 

residuo del mutuo . Le somme assicurate sono quindi decrescenti e sono sempre riferite al debito 

residuo calcolato all'atto di estinzione del mutuo.  

− In caso di degenze da Infortunio o Malattia  in istituto di cura superiori a 30 giorni  

continuativi  viene liquidato un importo pari ad una rata semestrale  del mutuo. 

− In caso di licenziamento  eseguito dall'azienda (escluso quello per giusta causa individuale) e 

qualora lo stato di disoccupazione si protragga per più di 60 giorni  viene liquidato un importo 

pari ad una rata semestrale  del mutuo. 

 

Per la copertura malattia è sempre richiesta la pre ventiva compilazione dell'apposito 

questionario anamnestico da parte della persona Ass icurata. 
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Limiti di età:  la copertura non vale  per gli Assicurati di età superiore a 65 anni.   

Costo della copertura: € 2,50 per ogni mille  Euro  da applicare al valore del debito residuo del 

mutuo al momento della stipula del contratto ; il premio rimarrà costante per tutta la durata 

della copertura assicurativa  (max 10 anni, con successiva possibilità di tacito rinnovo). 

La somma assicurata per i casi di morte e di invalidità permanente (debito residuo) si determina 

moltiplicando il numero delle rate ancora da pagare per l'importo della singola rata. 

 
b2) l’estinzione del debito residuo  in caso di: 

• morte da infortunio;  

• invalidità permanente da infortunio e malattia supe riore al 50%. 

Il costo annuo finito di questa particolare copertura è pari all’1 ‰ (per mille) del valore residuo in 

conto capitale, calcolato alla data di sottoscrizione della polizza. 

Tale premio resterà costante nel tempo  fino all’effettiva estinzione del mutuo. 

 

 

GARANZIE DEDICATE ALLE  GIOVANI COPPIE, AI LAVORATO RI ATIPICI, AI LAVORATORI 

IMMIGRATI ED AI PENSIONATI  

La casa è un bene prezioso da tutelare con soluzioni assicurative mirate ed estese. Abbiamo 

studiato le seguenti soluzioni, che rispondano alle esigenze di chi ha un ridotto potere d’acquisto 

come le giovani coppie, i lavoratori atipici, i lavorato ri immigrati e i  pensionati   prevedendo  

garanzie complete a costi contenuti 

 

3. PACCHETTO “CASA SICURA” 

Per la copertura dei rischi relativi alla abitazione (con incendio prestato “a primo fuoco”  e quindi 

senza applicazione  della regola proporzionale prevista dal c.c.) e della responsabilità civile, per 

eventi causati nell’ambito della vita privata, sono previste tre combinazioni  fisse  di garanzie, 

studiate appositamente per rispondere in maniera completa alle principali esigenze di tutela, ma 

con un costo estremamente contenuto: 

 

Combinazione A) 
 
Garanzie                                                                           Valori 
Incendio dell’immobile “a primo fuoco” fino a  €   90.000,00 

Incendio del contenuto “a primo fuoco”fino a  €   2 0.000,00 
Ricorso vicini fino a € 160.000,00 
R.C. del Capofamiglia fino a  
(Franchigia € 200,00 sui danni a cose) 

€ 500.000,00 

Assistenza “Casa No Problem” SI 

 
Premio annuo finito  

 
€ 100,00 
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Combinazione B) (per i casi in cui l’unità immobiliare è detenuta in locazione dall’Assicurato); la 

garanzia, prestata fino alla somma assicurata per “Incendio dell’immobile - rischio locativo”, 

garantisce l’Assicurato nei casi di sua responsabilità ai sensi degli Artt. 1588, 1589, 1611 C.C. per i 

danni diretti e materiali cagionati da incendio ai locali in locazione: 

 
Garanzie                                                                            Valori 
Incendio dell’immobile - rischio locativo   € 90.00 0,00 

Incendio del contenuto “a primo fuoco”fino a  €   2 0.000,00 
Ricorso vicini fino a € 160.000,00 
R.C. del Capofamiglia fino a  
(Franchigia € 200,00 sui danni a cose) 

€ 500.000,00 

Assistenza “Casa No Problem” SI 

 
Premio annuo finito  

 
€ 85,00 

 

 

Combinazione C) (per i casi in cui l’unità immobiliare, in condominio, sia già assicurata con 

polizza “Globale fabbricati” oppure con polizza separata “vincolata” ad un istituto di credito per 

erogazione mutuo): 

 

Garanzie                                                                            Valori 
Incendio dell’immobile Non previsto 

Incendio del contenuto “a primo fuoco”fino a  €   1 5.000,00 
Ricorso vicini fino a € 125.000,00 
R.C. del Capofamiglia fino a  
(Franchigia € 200,00 sui danni a cose) 

€ 500.000,00 

Assistenza “Casa No Problem” SI 

 
Premio annuo finito  

 
€ 65,00 

 

 

4. COPERTURA FIDEIUSSORIA PER CONTRATTI DI LOCAZION E   (prod. 6097) 

Per la copertura della cauzione prevista dai contratti di locazione a garanzia del buon uso 

dell’immobile locato. (Tale garanzia esclude il pagamento del canone). 

 

A) Massimale assicurato: fino a  €    775 
     Durata del contratto:  3 anni Premio unico: € 100 
     Durata del contratto:  4 anni Premio unico: € 150 
 
B) Massimale assicurato: fino a  € 1.550 
     Durata del contratto:  3 anni Premio unico: € 150 
     Durata del contratto:  4 anni Premio unico: € 200 
 
C) Massimale assicurato: fino a  € 2.325 
     Durata del contratto:  3 anni Premio unico: € 200 
     Durata del contratto:  4 anni Premio unico: € 250 
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PROTEZIONE INVESTIMENTI E RISPARMIO 
 
 
Agli iscritti CONFESERCENTI ed ai loro familiari sono riservate soluzioni esclusive mirate a due 

diverse aree di interesse caratterizzate da garanzie di capitale e di rendimento, trasparenza delle 

condizioni e contenimento dei costi. La gamma dei prodotti previsti potrà subire modifiche e/o 

integrazioni nel corso della durata della Convenzione. 

 

 

1. Area INVESTIMENTI 

Linea di prodotti dedicata a chi vuole investire i propri capitali, usufruendo di specifiche opportunità 

messe a disposizione dei clienti quali:  

� rendimenti certi e predeterminati (tasso fisso), 

� Gestione Speciale Vita STRATEGIA VALORE (tasso variabile), 

con garanzia di rendimento e consolidamento annuo dei rendimenti ottenuti. 

 

Attualmente sono disponibili i prodotti: 

A) Polizza Vita a premi unici con versamenti aggiun tivi – Strategia Bonus Tariffa C158 

Prodotto estremamente flessibile che consente di realizzare un investimento attraverso un premio 

unico con  la possibilità sia di effettuare versamenti aggiuntivi sia di riscattare totalmente o 

parzialmente già dopo un mese dalla stipula del contratto. 

Il prodotto è rivolto a chi vuole accantonare un capitale importante, crescente nel tempo, 

beneficiando di un rendimento minimo garantito, consolidando i risulta ti maturati e 

beneficiando di un ulteriore bonus quinquennale . 

In caso di premorienza dell’assicurato sarà immediatamente liquidato al beneficiario il capitale 

maturato fino alla data di premorienza. 

La tariffa C158  consente di realizzare un investimento senza il vincolo di una durata prestabilita. 

Il trattenuto annuo è pari a 1 punto percentuale , (circa il 10%  in meno rispetto a quello 

normalmente previsto per questo prodotto), a cui si aggiunge una commissione di outperformance 

che si applica solo qualora il rendimento della gestione speciale Strategia Valore superi il proprio 

benchmark. 

Viene garantito un rendimento minimo annuo del 2,25% per tutta la dura ta del contratto . 

Tutte le spese previste dal contratto sono ridotte del 10% rispetto a quelle normalmente applicate: 

il caricamento, decrescente all’aumentare dei premi versati, oscilla tra un minimo dello 0,45% e un 

massimo del 3,15%.  
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B) Polizza Vita a premio unico – Strategia Rendita Tariffe C159-C160 

Prodotto che prevede la possibilità per il contraente di ricevere annualmente, sotto forma di 

“cedola”, il rendimento netto derivante dalla rivalutazione del capitale investito.  

Il contraente decide in fase di stipula se preferisce ricevere annualmente il flusso cedolare oppure 

capitalizzarlo in polizza. Può inoltre modificare in corso di durata la scelta iniziale, a condizione che 

siano passati almeno tre anni dall’effetto. 

Il prodotto è rivolto a chi vuole proteggere i propri investimenti garantendosi un reddito annuo 

sicuro oppure una crescita costante del capitale investito. 

In caso di premorienza dell’assicurato sarà immediatamente liquidato al beneficiario il capitale 

maturato fino alla data di premorienza, al netto delle “cedole” erogate. 

Le tariffe C159 e C160  non prevedono vincoli di durata prestabilita. 

Non sono previsti costi di ingresso salvo la cifra fissa di € 36,00. 

Il trattenuto annuo è pari a 1,15 punti percentuali  (circa il 10%  in meno rispetto a quello 

normalmente previsto per questo prodotto), a cui si aggiunge una commissione di outperformance 

che si applica solo qualora il rendimento della gestione speciale Strategia Valore superi il proprio 

benchmark. 

Viene garantito un rendimento minimo annuo del 2,25% per tutta la dura ta del contratto . 

 

2. Area RISPARMIO 

Prodotti pensati per coloro che intendono accantonare nel tempo somme di denaro di importo 

costante ma modificabile senza particolari vincoli. 

 

Attualmente è disponibile il prodotto: 

Polizza Vita a premi ricorrenti - Tariffa 504G  

Si tratta di una soluzione estremamente flessibile che consente di realizzare un obiettivo di 

investimento attraverso la pianificazione di versamenti periodici , stabilendone la frequenza e 

l’entità. 

Il prodotto è rivolto a chi vuole accantonare un capitale crescente nel tempo, beneficiando di un 

rendimento minimo garantito e consolidando i risultati maturati. 

In caso di premorienza dell’assicurato sarà immediatamente liquidato al beneficiario il capitale 

maturato fino alla data di premorienza. 

La tariffa consente di realizzare un investimento senza il vincolo di una durata prestabilita. 

In caso di necessità, è ammessa la sospensione temporanea dei versamenti previsti, così come, in 

caso di maggiori disponibilità economiche, è possibile effettuare versamenti straordinari. 
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Il trattenuto annuo è pari a 1 punto percentuale , (circa il 10%  in meno rispetto a quello 

normalmente previsto per questo prodotto), a cui si aggiunge una commissione di outperformance 

che si applica solo qualora il rendimento della gestione speciale Strategia Valore superi il proprio 

benchmark. 

Viene garantito un rendimento minimo annuo del 2,25% per tutta la dura ta del contratto . 

Le spese fisse previste dal contratto sono di € 7,5 iniziali più un diritto di rata che varia da € 1,50 a 

€ 4,00 in base al frazionamento scelto; il caricamento, decrescente all’aumentare dei premi versati, 

oscilla tra un minimo dello 0,90% e un massimo del 3,60%, con una riduzione del 10%,  rispetto a 

quello normalmente applicato. 

Dopo un anno è possibile riscattare parzialmente o totalmente il capitale maturato al solo costo 

fisso di € 5,00. 

 

Si ricorda che tutte le somme dovute dalla Compagni a, qualunque sia il prodotto 

acquistato, sono impignorabili ed insequestrabili. 
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PREVIDENZA INDIVIDUALE 

 

UGF, per consentire agli associati ed ai loro familiari di trovare risposta alla necessità di 

costruirsi una pensione complementare, in modo semplice ed efficace, potendo scegliere, fra le 

diverse linee di investimento, quella che più si adatta alle aspettative di ogni singolo aderente, 

propone una gamma di soluzioni previdenziali che si realizzano attraverso l’adesione, su base 

individuale, ai seguenti Fondi Pensione aperti: 

 

Fondi Pensione aperti UNIPOL PREVIDENZA e UNIPOL FUTURO 
 

I Fondi Pensione aperti di Unipol operano con il sistema a contribuzione definita  e a 

capitalizzazione individuale : ciascun aderente è titolare di un conto pensionistico individuale, 

alimentato dai contributi versati, di valore crescente nel tempo grazie ai rendimenti della gestione 

finanziaria. 

Al termine del piano previdenziale il Fondo Pensione consente di ottenere una pensione erogabile 

come rendita vitalizia o, per non più del 50%, sotto forma di capitale (in taluni casi previsti dalla 

legge è possibile ottenere la prestazione interamente sotto forma di capitale). 

 

All’aderente è data la possibilità di scegliere liberamente tra quattro diverse linee di 

investimento , due con rendimento minimo garantito, una bilanciata ed una a prevalente 

composizione azionaria. Ampia scelta è prevista inoltre per l’importo, la periodicità e le modalità 

dei versamenti. 

 

I Fondi si caratterizzano per una struttura di costi chiara e conveniente  con il massimo 

contenimento dei costi amministrativi e gestionali ed un azzeramento , per gli iscritti 

CONFESERCENTI ed i loro familiari, della commissione di ingresso  (si applica la “Fascia A” 

della Scheda Sintetica allegata alla Nota Informativa). Sono previsti switch gratuiti nel passaggio 

da una linea all’altra dopo 24 mesi di permanenza nella linea. 

 

I contributi versati  sono fiscalmente deducibili , fino ad un importo massimo di € 5.164,00 annui, 

consentendo in tal modo di usufruire di un consistente vantaggio fiscale. 

 

Gli aderenti ai Fondi Pensione aperti possono accedere gratuitamente a “Previtel” , il servizio di 

consultazione previdenziale  via web  (www.unipol.it) tramite codice personale e password. Il 

servizio consente di visualizzare ‘on line’ la propria posizione previdenziale, sia in termini sintetici  
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(n° quote, ultimo valore quota, prestazioni maturat e, rendimenti ottenuti) sia in termini analitici 

(dettaglio singoli versamenti, valuta di accredito, n° quote acquistate). 

Il collocamento dei Fondi Pensione aperti, oggetto del presente Accordo, sarà effettuato dalla 

Società nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sollecitazione al pubblico risparmio 

e delle specifiche disposizioni emanate dai competenti Organi di Vigilanza (CONSOB, ISVAP, 

Banca d’Italia, COVIP). 



 
 

 
Allegato 4 

 
Convenzione Nazionale 
CONFESERCENTI - UGF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODOTTI e SERVIZI BANCARI 
 

Condizioni riservate agli Imprenditori, ai Dipendenti 
ed ai loro familiari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condizioni in vigore dal 5 ottobre 2009 
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Premessa 
 
 
Nel presente allegato sono riepilogate le principali caratteristiche dei prodotti e servizi, in essere 

alla data di redazione dell’offerta e riservati a privati consumatori, proposti da UGF Banca agli 

associati alla CONFESERCENTI e ai loro familiari conviventi, a condizioni di particolare favore. 

 

Nel periodo di validità della presente convenzione la Banca potrà procedere a variare le 

caratteristiche di ogni singolo prodotto/servizio, così come a sospenderne la commercializzazione 

e/o ad integrare l’offerta. 

 

Le condizioni economiche, tempo per tempo applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente, 

sono indicate nei Fogli Informativi, disponibili presso tutti i locali aperti al pubblico della Banca, e/o 

nella specifica documentazione che costituisce parte integrante del contratto sottoscritto dal 

Cliente stesso. Le eventuali variazioni delle norme e delle condizioni economiche applicate ai 

singoli rapporti saranno preventivamente comunicate al Cliente mediante apposita informativa 

scritta, in base alle norme vigenti in materia di trasparenza. 

 

In caso di sospensione della commercializzazione di un prodotto/servizio, UGF Banca avrà cura di 

darne comunicazione a CONFESERCENTI proponendo eventualmente una nuova offerta. 
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GAMMA DEI PRODOTTI E SERVIZI IN CONVENZIONE 
 
 

1. I conti correnti  riservati ai privati consumatori:  
 

� Formula Easy e Premium dedicati in particolare alla famiglia, proposti in due soluzioni: 
una più semplice Formula Easy ed una più articolata Formula Premium 

� Formula Top  per le esigenze di incasso e pagamento e di gestione della liquidità 
� Formula Web per chi desidera gestire in autonomia, tramite telefono o internet, le 

esigenze bancarie quotidiane 
� Formula Free  per chi desidera risparmiare il massimo sulle spese di tenuta conto 
� Idea Senior  dedicato ai pensionati che canalizzano in automatico la pensione sul c/c 
� Formula Due ideato su misura per i Clienti UGF Assicurazioni. 

 
2. i servizi telematici : Internet Banking e Banca Telefonica, per poter operare 24 ore su 

24, 7 giorni su 7, sul proprio conto corrente con la massima comodità e sicurezza da casa o 
dal lavoro senza dovere recarsi in filiale; 

 
3. la carta di credito Unicard Visa “Classic” per pagare i propri acquisti mensilmente in 

unica soluzione; 
 
4. la linea mutui con tante opzioni dedicate all’acquisto o alla ristrutturazione della propria 

casa; 
 

5. i prestiti personali Compass, riservati ai lavoratori dipendenti, ai pensionati, ai liberi 
professionisti e ai lavoratori autonomi per affrontare subito una spesa importante (auto, 
mobili, ecc…) e rimborsare l’importo finanziato in comode rate mensili; 

 
6. la gestione delle rimesse per i lavoratori immigrati; 

 
7. il pagamento rateizzato delle polizze assicurative UGF Assicurazioni. 
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1. CONTI CORRENTI 
 
Formula Easy e Formula Premium, i nuovi conti correnti di UGF Banca, contengono tutti gli 
strumenti più utili per gestire al meglio le finanze della famiglia e rendere il rapporto con la 
banca semplice ed economico. 
 

 
Formula Easy racchiude un’offerta di servizi bancari gratuiti o a condizioni di 
favore, focalizzata principalmente sulla gestione degli incassi e dei 
pagamenti della famiglia. E’ particolarmente indicato per chi desidera una 
soluzione semplice e molto conveniente. 
 

 
 
Principali caratteristiche: 
 
Conto Corrente 
 

� Canone mensile: € 4,00 
� Spese per operazione: n. 30 operazioni gratuite al trimestre, oltre 0,50 per ogni 

operazione 
� Invio estratto conto c/c trimestrale: € 1,50 
� Invio documento di sintesi: € 1,00 
� Spese di liquidazione: nessuna 
� Accredito stipendio/pensione: gratuito 
� Domiciliazione utenze e RID commerciali: gratuita 
� Bonifici con addebito in c/c: 

� € 2,00 se disposti allo sportello 
� € 1,00 se disposti tramite Banca Telefonica 
� gratuiti se eseguiti tramite Internet Banking 

� Bonifici periodici: € 1,00 indipendentemente dal canale utilizzato 
 

Strumenti di pagamento 
 

� Bancomat Internazionale con microchip: max n. 2 carte gratuite per c/c 
� Prelevamenti Bancomat: gratuiti su sportelli automatici di UGF Banca e delle banche del 

Gruppo MPS 
� Carnet assegni: gratuito, se rilasciato in forma non trasferibile 

 
Servizi telematici 
 

� Banca Telefonica: gratuita 
� Internet Banking: gratuiti i profili Documentale, Informativo e Base 

 
Dossier Titoli 
 

� Spese di custodia e amministrazione titoli: gratuite per obbligazioni UGF Banca, Unipol 
Funds e Titoli di Stato 

 
 
Ulteriore vantaggio su Formula Easy  
 
Per gli associati CONFESERCENTI e i loro familiari il canone mensile sarà pari a € 3,00. 
 

 
Formula 

EASY 
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Formula Premium rappresenta la soluzione ideale per chi è interessato al 
meglio dei servizi di UGF Banca, con un canone fisso mensile consente di 
accedere ai vantaggi di un conto “tutto compreso”. 
 

 
 
Principali caratteristiche: 
 
Conto Corrente 
 

� Canone mensile: € 8,00 
� Spese per operazione: gratuite in numero illimitato 
� Periodicità di liquidazione: trimestrale 
� Invio estratto conto c/c trimestrale: gratuito 
� Invio documento di sintesi: gratuito 
� Spese di liquidazione: nessuna 
� Accredito stipendio/pensione: gratuito 
� Domiciliazione utenze e RID commerciali: gratuita 
� Bonifici con addebito in c/c: 

� € 2,00 se disposti allo sportello 
� € 1,00 se disposti tramite banca telefonica 
� gratuiti se eseguiti tramite Internet Banking 

� Bonifici periodici: gratuiti indipendentemente dal canale utilizzato 
 

Strumenti di pagamento 
 

� Bancomat Internazionale con microchip: max n. 2 carte gratuite per c/c 
� Prelevamenti Bancomat: gratuiti su sportelli automatici di UGF Banca e delle banche del 

Gruppo MPS 
� Carnet assegni: gratuito, se rilasciato in forma non trasferibile 
� Carta di credito classic: n. 1 carta principale gratuita + n. 1 carta familiare gratuita 
� Telepass Family: canone di servizio gratuito per ciclo di fatturazione trimestrale 

 
Servizi telematici 
 

� Banca telefonica: gratuita 
� Internet Banking: gratuiti i profili Documentale, Informativo, Base e Trading 

 
Dossier Titoli 
 

� Spese di custodia e amministrazione titoli: gratuite  
� Spese invio estratto conto titoli: € 1,00 
� Spese invio documento di sintesi dossier titoli: € 1,00 
� Commissioni di negoziazione titoli: scontate del 30% rispetto allo standard 

 
Ulteriore vantaggio su Formula Premium  
 
Per gli associati CONFESERCENTI e i loro familiari il canone mensile sarà pari a € 6,00. 
 
 

 
Formula 

PREMIUM 
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Semplice e innovativo, il conto Formula Top valorizza la liquidità in giacenza 
grazie ad un tasso di interesse molto competitivo sul mercato, ed in più 
consente tutta l’operatività di un conto corrente tradizionale.  
 

 
 
Principali caratteristiche: 
 
Conto Corrente 
 

� Canone mensile: € 5,00 
� Spese per operazione: n. 25 gratuite al trimestre, oltre € 1,00 per ogni operazione 
� TASSO DI INTERESSE CREDITORE: 
 FINO AL 31/12/2009: 2,50% fino a € 50.000,00 e 1,50% per gli importi eccedenti. 
 Successivamente: 1,50% su tutta la giacenza 
� Periodicità di liquidazione: trimestrale 
� Invio estratto conto c/c trimestrale: € 1,00 
� Invio documento di sintesi: gratuito 
� Spese di liquidazione: nessuna 
� Accredito stipendio/pensione: gratuito 
� Domiciliazione utenze e RID commerciali: gratuita 
� Bonifici con addebito in c/c: 

� € 2,50 se disposti allo sportello 
� € 1,55 se disposti tramite banca telefonica 
� gratuiti se eseguiti tramite Internet Banking 

� Bonifici periodici: gratuiti indipendentemente dal canale utilizzato 
 

Strumenti di pagamento 
 

� Bancomat Internazionale con microchip: n. 1 carta gratuita per c/c 
� Prelevamenti Bancomat: gratuiti su sportelli automatici di UGF Banca e delle banche del 

Gruppo MPS 
� Carnet assegni: gratuito, se rilasciato in forma non trasferibile 

 
Servizi telematici 
 

� Banca telefonica: gratuita 
� Internet Banking: gratuiti i profili Documentale, Informativo e Base 

 
Dossier Titoli 
 

� Spese di custodia e amministrazione titoli: gratuite per obbligazioni UGF Banca, Unipol 
Funds e Titoli di Stato; € 20,00 al semestre in presenza di altri titoli 

� Spese invio estratto conto titoli: € 1,00 
� Spese invio documento di sintesi dossier titoli: gratuito 

 
 
Ulteriore vantaggio su Formula Top  
 
Per gli associati CONFESERCENTI e i loro familiari il canone mensile sarà pari a € 4,00. 
 

 
Formula 

TOP 
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E’ il conto on line per effettuare la normale operatività bancaria con 
semplicità e sicurezza, via Internet e telefono, 24 ore su 24. Formula Web è 
senza canone e a zero spese per tutte le operazioni effettuate mediante i 
canali alternativi allo sportello. 

 
 
 
Principali caratteristiche: 
 
Conto Corrente 
 

� Canone mensile: ZERO 
� Operazioni tramite i canali alternativi allo sportello: gratuite senza limite (nessuna spesa 

di registrazione in e/c) 
� Operazioni effettuate allo sportello: € 2,50 per ogni operazione (ad esclusione dei 

versamenti) 
� Tasso di interesse creditore: 0,001% 
� Periodicità di liquidazione: trimestrale 
� Spese di liquidazione: nessuna 
� Invio estratto conto c/c trimestrale: gratuito in modalità elettronica 
� Invio documento di sintesi: gratuito in modalità elettronica 
� Lista movimenti di c/c presso lo sportello: € 1,50 
� Accredito stipendio/pensione: gratuito 
� Domiciliazione utenze e RID commerciali: gratuita 
� Bonifici con addebito in c/c: 

� gratuiti se eseguiti tramite Internet Banking 
� se disposti tramite Banca Telefonica: gratuiti v/s UGF Banca e € 1,55 v/s altre 

banche 
� Bonifici periodici: gratuiti v/s UGF Banca, € 0,50 v/s altre banche indipendentemente dal 

canale utilizzato 
� Commissione per ogni assegno addebitato in c/c: € 1,00 

 
Strumenti di pagamento 
 

� Bancomat Internazionale con microchip: n. 1 carta gratuita per c/c 
� Prelevamenti Bancomat: gratuiti su sportelli automatici di UGF Banca e delle banche del 

Gruppo MPS 
� Carnet assegni: € 1,50, se rilasciato in forma non trasferibile 

 
Servizi telematici 
 

� Banca Telefonica: gratuita 
� Internet Banking: gratuito 

 
Servizi accessori 
 
Ed in più Formula Web consente di essere informati su tutto con 800ALVOLO , il servizio telefonico 
completamente gratuito attivo 24h/24, 365 giorni all’anno, per ricevere assistenza in tempo reale 
su viaggi, tempo libero, divertimenti, sport, ecc. 
 
 

 
Formula 

WEB 
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E’ il conto corrente che consente di azzerrare in automatico il canone 
trimestrale. Il canone diventa gratuito se la giacenza trimestrale è uguale o 
superiore a 4.000 euro. Formula Free offre inoltre al cliente la normale 
operatività di conto corrente, con la possibilità di gestire le operazioni presso 
lo sportello, on line o via telefono. 
 

 
 
Principali caratteristiche: 
 
Conto Corrente 
 

� Canone trimestrale:  
� ZERO se la giacenza media trimestrale è uguale o superiore a € 4.000,00 
� € 15 se la giacenza media trimestrale è inferiore a € 4.000,00 

� Spese per operazioni: n. 40 gratuite al trimestre; oltre € 0,50 per ogni operazione 
� Tasso di interesse creditore: 0,001% 
� Periodicità di liquidazione: trimestrale 
� Invio estratto conto c/c trimestrale: € 1,50 
� Invio documento di sintesi: € 1,00 
� Spese di liquidazione: nessuna 
� Accredito stipendio/pensione: gratuito 
� Domiciliazione utenze e RID commerciali: gratuita 
� Bonifici con addebito in c/c: 

� € 2,00 se disposti allo sportello 
� € 1,55 se disposti tramite Banca Telefonica 
� gratuiti se eseguiti tramite Internet Banking 

� Bonifici periodici: € 1,00 indipendentemente dal canale utilizzato 
 

Strumenti di pagamento 
 

� Bancomat Internazionale con microchip: n. 1 carta gratuita per c/c 
� Prelevamenti Bancomat: gratuiti su sportelli automatici di UGF Banca e delle banche del 

Gruppo MPS 
� Carnet assegni: gratuito se rilasciato in forma non trasferibile 

 
Servizi telematici 
 

� Banca Telefonica: gratuita 
� Internet Banking: gratuiti i profili Documentale, Informativo e Base 
 

 
Ulteriore vantaggio su Formula Free  
 
Esclusivamente per gli associati CONFESERCENTI e per i loro familiari il numero di 
operazioni gratuite a trimestre è pari a 60. 
 
 

 
Formula 

FREE 
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E’ il conto corrente economico e conveniente dedicato ai pensionati che 
canalizzano la pensione. Il conto semplifica la vita quotidiana dei pensionati 
che, a fronte di un canone minimo mensile, possono effettuare un numero 
illimitato di operazioni, ricevere gratuitamente il Bancomat per prelevare 
contanti ed effettuare i propri acquisti, domiciliare gratis utenze e RID 
commerciali, investire in obbligazioni UGF Banca, Unipol Funds, Titoli di 
Stato senza spese di gestione titoli. 
 

Principali caratteristiche: 
 
Conto Corrente 
 

� Canalizzazione automatica della pensione: obbligatoria e gratuita 
� Tasso di interesse creditore:  0,50% 
� Canone mensile: € 2,50 
� Spese per operazioni: gratuite in numero illimitato 
� Periodicità di liquidazione: trimestrale 
� Spese di liquidazione: nessuna 
� Invio estratto conto c/c trimestrale: gratuito 
� Invio documento di sintesi: gratuito 
� Domiciliazione utenze e RID commerciali: gratuita  
� Bonifici con addebito in c/c: € 1,00 
� Bonifici periodici: € 1,00 indipendentemente dal canale utilizzato 

 
Strumenti di pagamento 
 

� Bancomat Internazionale con microchip: n. 1 carta gratuita per c/c 
� Prelevamenti Bancomat: gratuiti su sportelli automatici di UGF Banca e delle banche del 

Gruppo MPS 
� Carnet assegni: gratuito se rilasciato in forma non trasferibile 
 

Dossier Titoli 
 

� Spese di custodia e amministrazione titoli: gratuite per obbligazioni UGF Banca, Unipol 
Funds e Titoli di Stato 

 
 
 
Ulteriori vantaggi sul Idea Senior per i pensionati associati a FIPAC/CONFESERCENTI: 
 

⇒ Il canone mensile del c/c è gratuito 
 
⇒ UGF Banca offre gratuitamente il servizio di assistenza sanitaria telefonica fornito 

da UniSalute. Il servizio comprende: 
 

� informazioni sanitarie telefoniche; 
� pareri medici immediati; 
� invio del medico in caso di necessità; 
� rientro dal ricovero di primo soccorso; 
� trasmissione di messaggi urgenti in seguito ad infortunio o malattia improvvisa; 
� consulenza telefonica specialistica e geriatrica; 
� informazioni in tempo reale su farmacie di turno, trattamenti/cure termali e modalità 

operative per il blocco di carte di debito/credito e assegni. 
 
 

 

Idea 
SENIOR 
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E’ il conto corrente semplice ed economico riservato ai titolari di polizza UGF 
Assicurazioni Ramo Danni (RC Auto, Incendio e Furto Abitazione, 
Responsabilità Civile Capofamiglia, Infortuni e malattie). 
Formula Due offre la possibilità di accedere a una lunga serie di vantaggi e 
di servizi, compreso il 10% di sconto sulla Polizza Auto (RCA con copertura 
ARD) sottoscritta o rinnovata presso le Agenzie UGF Assicurazioni 
autorizzate dalla Compagnia. 

 
Principali caratteristiche: 
 
Conto Corrente 
 

� Canone mensile:  
� ZERO fino al 31/12/2009 
� € 3,00 dal 1° gennaio 2010 

� Spese per operazioni: n. 50 operazioni gratuite al trimestre; oltre € 0,50 per ogni 
operazione 

� Tasso di interesse creditore: 0,001% fino a € 5.000; 1% per gli importi superiori a € 5.000 
� Periodicità di liquidazione: trimestrale 
� Spese di liquidazione: nessuna 
� Invio estratto conto c/c trimestrale: € 1,50 
� Invio documento di sintesi: € 1,00 
� Accredito stipendio/pensione: gratuito 
� Domiciliazione utenze e RID: gratuita 
� Bonifici con addebito in c/c: 

� € 2,00 se disposti allo sportello 
� € 1,55 se disposti tramite Banca Telefonica 
� gratuiti se eseguiti tramite Internet Banking 

� Bonifici periodici: € 1,00 indipendentemente dal canale utilizzato 
 

Strumenti di pagamento 
 

� Bancomat Internazionale con microchip: n. 1 carta gratuita per c/c 
� Prelevamenti Bancomat: gratuiti su sportelli automatici di UGF Banca e delle banche del 

Gruppo MPS 
� Carnet assegni: gratuito se rilasciato in forma non trasferibile 

 
Servizi telematici 
 

� Banca Telefonica: gratuita 
� Internet Banking: gratuiti i profili Documentale, Informativo e Base 
 

 
 
Gli iscritti e i loro familiari titolari di Formula Due potranno beneficiare dei vantaggi 
assicurativi previsti dalla Convenzione.  
 
 
 

 
Formula 

DUE 
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2. I SERVIZI TELEMATICI 
 
I Servizi telematici: Internet Banking e Banca Telefonica, abbinabili a qualsiasi tipologia di 
conto corrente per privati consumatori , sono pensati per i clienti che desiderano utilizzare i 
canali alternativi, come telefono e computer, per interrogare e operare sul proprio conto corrente e 
dossier titoli senza bisogno di recarsi in Banca.  
 
Tramite Telefono : 
 
Banca Telefonica  
Chiamando un numero verde gratuito, attraverso un telefono fisso oppure un cellulare, è possibile 
interrogare i propri rapporti ed effettuare le principali operazioni sul conto corrente o sul deposito 
titoli. Il servizio è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. 
 
Funzioni disponibili 
Tramite un operatore specializzato oppure con l’ausilio di una chiara guida vocale: 
Informative: 
� Saldo e lista movimenti C/C (anche via fax) 
� Lista titoli ed ultimi movimenti di un titolo (anche via fax) 
� Esito assegni e lista delle utenze domiciliate 

Dispositive: 
� Bonifici 
� Prenotazione blocchetto assegni, assegni circolari e valuta 
� Blocco Assegni, Bancomat e Carte di Credito 
� Domiciliazione Utenze e RID 
� Compravendita titoli azionari, obbligazionari e titoli di Stato 
� Prenotazione e rinnovo BOT e titoli di Stato 

 
Ogni contatto telefonico avviene nel rispetto di rigorose procedure di sicurezza che consentono 
l’identificazione certa dell’utente e la corretta esecuzione delle disposizioni impartite. 
 
Il servizio di Banca Telefonica è completamente gratuito per i clienti che scelgono Formula 
Easy, Premium, Formula Top, Formula Free, Formula Web e Formula Due . 
 
Tramite Computer :  
 
Internet Banking   
Offre la possibilità di collegarsi direttamente con UGF Banca in qualsiasi momento, tramite internet 
(www.ugfbanca.it), ed operare con semplicità, rapidità e con la massima sicurezza. 
 
I profili attivabili sono i seguenti: 
 
� Profilo Corrispondenza  per visualizzare on line la corrispondenza (estratto conto, 

documento di sintesi, ecc.) 
� Profilo Informativo  per interrogare il c/c e il deposito titoli (saldo di c/c e movimenti, 

situazione assegni, portafoglio titoli, ecc.) 
� Profilo Base  per effettuare operazioni sul c/c (Bonifici, giroconti e ricariche telefoniche, 

pagamenti bollettini bancari, MAV e RAV, ecc.) 
� Profilo Trading per operare anche in titoli ed ottenere in tempo reale informazioni di 

carattere economico e finanziario (compravendita titoli, revoca ordini inseriti, notizie sui 
mercati finanziari e quotazioni dei titoli in tempo reale, ecc.) 

 
Il servizio di Internet Banking è completamente gratuito per il profilo Base + 
Corrispondenza per i clienti che scelgono Formula Easy, Formula Top, Formula Free e 
Formula Due. Il profilo trading è completamente gratuito esclusivamente per Formula 
Premium e Formula Web. 
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3. CARTE DI CREDITO 
 
 
La carta di credito “Classic” 
 
Con la carta UniCard Visa “Classic” è possibile effettuare acquisti in milioni di punti vendita 
convenzionati in Italia e all’estero, oppure prelevare denaro contante presso gli sportelli automatici 
convenzionati. 
 
Vantaggi per il titolare   
 
� Modalità di pagamento: a saldo, su conto corrente UGF Banca; 
 

� Per gli associati a CONFESERCENTI la quota associativa è gratuita il primo anno e 
scontata del 50% per gli anni successivi.  
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4. MUTUI 
 
 
4.1 Mutui GiàCasa 
 
GiàCasa è la linea di mutui ipotecari rivolta a privati per finanziare l’acquisto della casa. 
L’ampiezza della gamma offre la massima flessibilità per rispondere correttamente alle esigenze di 
finanziamento, con molteplici combinazioni di tipologia e durata. 

L’offerta comprende i seguenti mutui: 

• Tasso Variabile , che consente di pagare un tasso sempre in linea con le variazioni delle 
condizioni di mercato; la rata aumenta o diminuisce in funzione dell’andamento dei tassi. 
Durata: da 5 a 35 anni. 
Tasso: determinato mensilmente sulla base dell’Euribor a 3 mesi più uno spread 
diversificato in base alla durata. 

• Tasso Fisso , con il quale il tasso applicato rimane invariato per tutta la durata del mutuo; 
permette al cliente di poter contare sulla certezza dell’importo della rata, che non risentirà 
pertanto delle oscillazioni dei mercati finanziari. 
Durata: 5, 10, 15, 20, 25, 30 anni. 
Tasso: definito al momento della stipula sulla base dell’andamento generale dell’IRS più 
uno spread diversificato in base alla durata. 

• Rata Costante , che abbina il vantaggio di pagare un tasso sempre allineato alle condizioni 
di mercato alla comodità di un esborso mensile costante nel tempo. 
Durata: 5, 10, 15, 20, 25, 30 anni. 
Tasso: determinato mensilmente sulla base dell’Euribor a 3 mesi più uno spread 
diversificato in base alla durata. L’importo della rata risultante al momento della stipula 
viene mantenuto fisso per tutta la durata del mutuo, indipendentemente dal fatto che 
successivamente alla stipula l’euribor a 3 mesi diminuisca o aumenti: nel primo caso la 
durata originaria del mutuo si accorcia, mentre nel secondo caso si allunga. 

• Tasso Misto 5 x 5 , che offre la possibilità di scegliere, con cadenza quinquennale, quale 
tipo di tasso adottare per i 5 anni successivi. 
Durata: da 5 a 35 anni. 
Tasso: all’atto della stipula il cliente decide il tasso da applicare per il primo quinquennio, 
potendo scegliere fra tasso fisso o tasso variabile. Alla scadenza di tale periodo il cliente 
potrà decidere il tipo di tasso da applicare per i successivi 5 anni, potendo sempre scegliere 
tra fisso e variabile. 
In caso di tasso fisso viene applicato l’IRS a 5 anni più uno spread, in caso di tasso 
variabile viene applicato l’Euribor a 3 mesi più uno spread; entrambi gli spread sono 
diversificati in base alla durata. 

• Tasso Variabile BCE , che consente di pagare un tasso sempre in linea con le variazioni 
delle condizioni di mercato; la rata si modifica nell’importo al variare del parametro di 
riferimento (tasso BCE). 
Durata: da 5 a 35 anni. 
Tasso: determinato mensilmente sulla base del tasso ufficiale di riferimento BCE più uno 
spread diversificato in base alla durata. 
 

 
Ulteriore vantaggio sui mutui GiàCasa  
 
Per gli associati CONFESERCENTI è prevista una riduzione dello spread di 10 punti base 
rispetto alle condizioni standard previste per i prodotti sopra riportati della linea Mutui 
GiàCasa. 
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4.2 LiberailMutuo 
 
E’ la gamma appositamente predisposta per chi ha già sottoscritto un mutuo e desidera trasferirlo 
in UGF Banca utilizzando lo strumento della surroga, come previsto dalle recenti novità normative. 
 
Il ventaglio di soluzioni disponibili è estremamente ampio; è infatti possibile scegliere tra diverse 
tipologie di mutui:  

• Tasso Fisso,  
• Tasso Variabile,  
• Rata Costante,  
• Tasso Misto 5x5. 

 
Coloro che trasferiscono il mutuo in UGF Banca tramite surroga non pagano né spese di istruttoria, 
né spese di incasso rata; il quadro normativo attualmente in vigore, inoltre, prevede che per tale 
operazione non sia previsto il pagamento dell’imposta sostitutiva. 
Trasferendo il mutuo presso UGF Banca, sarà possibile cambiare la tipologia del tasso originario 
(ad esempio da Variabile a Fisso), o anche modificare la durata residua (ad esempio 
aumentandola in modo da rendere meno gravoso l’impegno mensile della rata); UGF Banca con 
LiberailMutuo offre inoltre la possibilità di ottenere una somma aggiuntiva da utilizzare per spese 
legate all’abitazione, come piccole ristrutturazioni, rinnovo degli arredi, ecc.  
 
 
Anche per questi prodotti, già molto convenienti, è previsto un ulteriore vantaggio per gli iscritti:  
riduzione dello spread di 5 punti base  rispetto alle condizioni standard applicate. 
 
 
 
4.3 La Polizza Formula Serena 
 
I mutui GiàCasa e LiberailMutuo sono anche disponibili in abbinamento alla polizza Formula 
Serena, ovvero assistiti da polizza Credit Protection Insurance. Tale copertura assicurativa è 
finalizzata a tutelare il tenore di vita della famiglia e a consentire di pagare con tranquillità le rate 
del mutuo, mettendo i mutuatari al riparo da eventi sfortunati che rischierebbero di minare 
l’equilibrio finanziario e reddituale della famiglia. 
 
La polizza CPI “Formula Serena” contiene diverse garanzie tutte finalizzate a consentire di 
affrontare con serenità un evento importante nella vita della famiglia come l’acquisto dell’abitazione 
e il conseguente impegno finanziario. 
 
 
Ulteriore vantaggio sui mutui GiàCasa e LiberailMutuo integrati con Formula Serena 
 
Per gli associati CONFESERCENTI che sottoscrivono un mutuo della linea 
GiàCasa/LiberailMutuo completo della polizza CPI Formula Serena, è prevista un’ulteriore 
riduzione dello spread di 10 punti base. 
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5. PRESTITI PERSONALI COMPASS 
 

E’ la nuova linea di prestiti personali offerti da COMPASS S.p.A., società finanziaria del Gruppo 
Mediobanca, ed intermediati dalle Filiali UGF Banca. La linea è composta da quattro prodotti non 
finalizzati che si distinguono per essere estremamente concorrenziali e trasparenti, oltre che 
semplici (la documentazione necessaria per avviare la richiesta è molto limitata) e rapidi nella 
risposta. 
 
I prestiti sono riservati esclusivamente ai lavoratori dipendenti, ai pensionati, ai liberi professionisti 
e ai lavoratori autonomi per affrontare subito una spesa importante (fuori dall’attività 
professionale), a volte imprevista (per esempio mobili, auto, moto, spese mediche, ecc.), 
rimborsando l’importo finanziato in comode rate mensili, senza dover pertanto rimandare l’acquisto 
in attesa di un risparmio o di un’entrata futura, oppure dover ricorrere allo smobilizzo di eventuali 
investimenti in corso. 
 
 
Caratteristiche principali: 
 
� importo massimo: fino a € 30.000,00; 
 
� importo minimo: € 2.000/2.500 in funzione della linea prescelta; 
 
� durata: fino a 84 mesi; 
 
� rate: mensili tramite RID con addebito automatico su conto corrente UGF Banca; 
 
� estinzione anticipata totale: possibile in qualsiasi momento, dopo il pagamento della prima 

rata; 
 
� garanzia: è prevista la possibilità di sottoscrivere una polizza specifica e aggiuntiva di 

protezione del credito che permette di affrontare serenamente il pagamento delle rate.   
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6. GESTIONE DELLE RIMESSE PER I LAVORATORI IMMIGRATI 
 
UGF Banca riserva condizioni di particolare favore agli associati ed ai dipendenti extracomunitari, 
residenti in Italia, che effettuano rimesse di denaro verso il proprio Paese di origine da conto 
corrente UGF Banca.  
 
Le spese complessive previste saranno pari ad € 15  anziché: 
 

� spese fisse: € 25; 
� commissione valutaria statistica per importi superiori a € 12.500: € 15; 
� commissione di intervento sull’importo trasferito: 3 per mille (minimo € 2). 
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7. PAGAMENTO RATEIZZATO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE 
 
UGF Banca offre agli associati CONFESERCENTI ed ai loro familiari la possibilità di pagare le 
polizze assicurative contratte con UGF Assicurazioni in comode rate mensili a condizioni 
estremamente vantaggiose. 
Il prestito è dedicato esclusivamente ai clienti che sottoscrivano o rinnovino, fuori dall’attività 
professionale, polizze a premio annuo dei seguenti rami: RC Auto, ARD, Infortuni, Malattia, RDP, 
RCG e più in generale del segmento persone.  
 
 

Caratteristiche principali: 
 
� Importo minimo per singolo prestito: € 300 
 
� Importo massimo finanziabile: € 4.000 
 
� Durata massima: 11 mesi 
 
� Nessuna commissione di istruttoria e di incasso rata 
 
� Tasso: FISSO attualmente pari al 6,00% (TAN), corrispondente ad un Taeg massimo di 

6,19% 
 
� Rate mensili con addebito in c/c UGF Banca 
 
� Estinzione anticipata parziale o totale: possibile in qualsiasi momento senza alcuna penale. 
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PROSSIME IMPLEMENTAZIONI DELL’OFFERTA 
 
 
Autunno 2009: 
 
Cessione del quinto dello stipendio  
La nuova linea di finanziamenti offerti da Futuro S.p.A., società finanziaria del Gruppo 
Mediobanca, ed intermediati dalle Filiali UGF Banca.  

La Cessione del quinto dello stipendio è un finanziamento personale non finalizzato, sicuro e 
comodo, rivolto ai pensionati e ai lavoratori dipendenti privati, pubblici e statali. 

 
Principali caratteristiche: 
 

� il rimborso avviene secondo rate costanti non superiori a un quinto dello stipendio netto 
mensile; 

� il pagamento delle rate è effettuato direttamente dal datore di lavoro con trattenuta sulla 
busta paga del dipendente; 

� il finanziamento è garantito da copertura assicurativa e può essere concesso anche in 
presenza di altre forme di finanziamento. 

 
 
Nel corso del 2010: 
 
 

⇒ Carta Prepagata Unicard 
 
 La carta sarà gratuita per gli associati CONFESERCENTI titolari di prestito Compass . 
 
 

⇒ Offerta di c/c dedicata ai Clienti Immigrati 
 
⇒ Offerta dedicata ai minori 

 



Allegato 5 
 

Convenzione Nazionale 
CONFESERCENTI - UGF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODOTTI E SERVIZI ASSICURATIVI 
 

Condizioni riservate alle  
strutture CONFESERCENTI (Nazionali, Regionali, Prov inciali) 

Società controllate e consociate CONFESERCENTI 
Enti di emanazione CONFESERCENTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. I premi ed i tassi indicati nel presente allegato tecnico, se non diversamente indicato, sono 
comprensivi delle tasse governative. 
Gli sconti indicati non si sommano a quelli eventualmente previsti da altre convenzioni. 
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1. KASKO-AUTO                (Prod. 9013) 

Destinatarie: sono le strutture della CONFESERCENTI e le Società o Enti di loro 

emanazione. 

Polizza cumulativa per mezzi di proprietà e/o di terzi in rapporto di lavoro e/o consulenza 

con le strutture e/o ente sottoscrittore. 

 

GARANZIA KASKO 

Copertura in forma totale alle seguenti condizioni: 

Fasce di HP Premio finito % scoperto Min. non 

Indenn. 

fino a 10 € 107,80 10 € 250,00 

da 11 a 12 € 145,78 10 € 250,00 

da 13 a 14 € 187,40 10 € 250,00 

da 15 a 18 € 273,33 10 € 250,00 

da 19 a 20 € 348,77 10 € 400,00 

oltre 20 € 377,44 10 € 400,00 

 

GARANZIA EVENTI SOCIO POLITICI 

Si stabilisce un premio di € 10,33 annui per veicolo oltre imposte e con scoperto 10% e 

minimo non indennizzabile di € 250,00. 

 

GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI 

Si stabilisce un premio di € 11,00 annui per veicolo oltre imposte per un indennizzo 

massimo di € 2.600,00 per sinistro con una franchigia di € 250,00. 

In alternativa è previsto un premio di € 30,00 annui per veicolo, oltre imposte, per un 

indennizzo massimo di € 4.200,00 per sinistro con una franchigia  di € 250,00  

 

 

2. INFORTUNI                (Prod. 1031) 

Polizze cumulative per i Dipendenti, Dirigenti e Collaboratori esterni della struttura della 

CONFESERCENTI e delle Società o Enti di loro emanazione. 

Dipendenti 

La garanzia è valida 24 ore su 24 

Massimali: € 105.000,00 caso Morte 

             € 155.000,00 invalidità Permanente con franchigia relativa del 3%.  

Condizioni : come da prodotto. 

Premio  pro-capite € 178,00. 
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Collaboratori esterni e Dirigenti (non dipendenti) 

La garanzia viene prestata durante lo svolgimento di qualsiasi incarico per conto 

dell’Amministrazione Contraente compresi i rischi della circolazione stradale per la 

partecipazione a riunioni, sopralluoghi ad impianto dell’Amministrazione stessa e 

comunque nello svolgimento di ogni incarico inerente al mandato ricoperto con esclusione 

dei rischi inerenti l’attività professionale propria. 

 

Massimali: € 105.000,00 caso Morte 

                  € 155.000,00 invalidità Permanente senza franchigia 

Condizioni : come da prodotto. 

Premio  pro-capite € 69,50. 

 

 

3. RESPONSABILITA’ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI          (Prod. 2024) 

Destinatari sono le Società o Enti di emanazione delle strutture CONFESERCENTI. 

La garanzia copre i danni provocati a terzi in conseguenza di violazione colposa di obblighi 

derivanti da leggi, da legittime delibere di nomina, dall’atto costitutivo, dallo statuto sociale o 

dalle delibere assembleari, delle Società o Enti di emanazione sindacale. 

L’assicurazione copre collegialmente tutti i membri del Consiglio d’Amministrazione, il 

Collegio Sindacale e il Direttore Generale della Società. 

I danni alla Contraente sono risarcibili solo qualora venga esercitata azione di responsabilità 

di cui all’Art. 2393 del C.C.. 

La copertura viene prestata con il limite di € 500.000,00 per assicurato e con il massimo di  

€ 3.000.000,00 per la totalità degli assicurati e per anno assicurativo. 

La polizza prevede uno scoperto pari al 10% per ogni sinistro col minimo di  

€ 2.500,00. 

 

Premi annui finiti per persona: 

 

Fatturato fino a  € 2.500.000,00      € 450,00  

Fatturato da     € 2.500.000,00 a   €   5.000.000,00   € 550,00  

Fatturato da     € 5.000.000,00 a   € 25.000.000,00   € 600,00  

 

Premio minimo di polizza € 1.500,00. 

 

Per massimali € 250.000,00 per persona e € 1.500.000,00 per la totalità degli assicurati ed 

anno assicurativo, sconto sui premi sopra riportati del 30% (compreso premio minimo). 
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NOTA BENE: 

- L’attivazione di questa polizza deve avvenire unitamente alla polizza “Tutela Giudiziaria 

degli Amministratori”. 

- Le strutture e le Società che svolgono attività finanziarie vanno valutate individualmente 

(con precisa richiesta ed autorizzazione da parte della Compagnia) per la definizione di 

specifiche condizioni e premi. 

- Qualora sia in corso una polizza di R.C. Amministratori della società controllante, gli 

Amministratori che svolgono tale funzione anche in una società controllata, avranno diritto 

ad uno sconto del 40% nella polizza stipulata da quest’ultima. 

 

IMPORTANTE 

Nominativi degli assicurati : in polizza non occorre indicare i nominativi degli assicurati, per 

la loro identificazione si farà riferimento ai libri sociali. La garanzia è valida in automatico a 

favore di tutti coloro che ricoprono la carica di amministratore, direttore generale e sindaco al 

momento dell’effetto della polizza nonché in data successiva – Per coloro che cessano 

l’incarico la garanzia rimane operante per i sinistri postumi denunciati alla Compagnia nei 5 

anni successivi a tale cessazione, comunque in vigenza della polizza; tutto ciò senza 

pagamento di ulteriori premi aggiuntivi. 

Calcolo del premio: il premio di polizza viene calcolato in relazione al numero di assicurati 

ed all’importo del fatturato relativo all’annualità precedente l’effetto della polizza (nel caso di 

società costituta da meno di un anno prima della data di effetto della polizza, si terrà conto del 

fatturato che la stessa prevede di raggiungere nel corso dell’anno assicurativo di emissione 

della polizza) – Il Contraente è tenuto a dichiarare alla Compagnia – alla scadenza di ogni 

rata annua - le variazioni del numero degli assicurati e/o dell’importo del fatturato, 

quest’ultimo solo nell’ipotesi che lo stesso appartenga ad una fascia diversa rispetto a quella 

dell’importo dichiarato in polizza. 

 

 

4. TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI              (Prod. 2090) 

Garanzia che tutela gli Amministratori ed il Collegio Sindacale, per eventuali spese legali e 

peritali qualora vengano chiamati a rispondere in sede civile o penale, per violazione colposa 

di obblighi derivanti da leggi, legittime delibere di nomina, dell’atto costitutivo, dello statuto 

sociale o delle delibere assembleari, delle Società o Ente di emanazione sindacale. 

La copertura è valida anche in “forma attiva” per ottenere il risarcimento di danni subiti da 

terzi. 

 



 5 

MASSIMALE 

€ 16.000,00 per persona con il max di € 150.000,00 per anno assicurativo. 

Condizioni : come da prodotto. 

Premio  pro-capite € 190,00.  

Premio minimo di polizza € 600,00. 

 

IMPORTANTE 

Nominativi degli assicurati : in polizza non occorre indicare i nominativi degli assicurati, per 

la loro identificazione si farà riferimento ai libri sociali. La garanzia è valida in automatico a 

favore di tutti coloro che ricoprono la carica di amministratore, direttore generale e sindaco al 

momento dell’effetto della polizza nonché in data successiva – Per coloro che cessano 

l’incarico la garanzia rimane operante per i sinistri postumi denunciati alla Compagnia nei 5 

anni successivi a tale cessazione, comunque in vigenza della polizza; tutto ciò senza 

pagamento di ulteriore premi aggiuntivi. 

Calcolo del premio : il premio di polizza viene calcolato in relazione al numero di assicurati. – 

Il Contraente è tenuto a dichiarare alla Compagnia – alla scadenza di ogni rata annua - le 

variazioni del numero degli assicurati. 

 

 

5. R.C. - CONSULENZA LEGGE 626/94              (Prod. 2001) 

Destinatarie sono le strutture o società appositamente create dalla CONFESERCENTI che 

effettuano la consulenza alle imprese in relazione alla legge 626/94. 

La garanzia assicurativa si intende prestata per: 

- danni a persona; 

- danni patrimoniali. 

E’ valida per le seguenti ipotesi di danni: 

- i danni direttamente cagionati a terzi; 

- la rivalsa esperita dalle imprese per cui l’assicurato ha prestato la propria attività, per 

quanto da loro pagato in conseguenza di errori e/o omissioni dell’assicurato stesso; 

- la rivalsa da parte di istituti e/o enti di previdenza e/o assistenza (INPS, INAIL, Aziende 

Sanitarie Locali) per quanto da loro erogato ai propri assistiti a seguito di eventi 

riconducibili a responsabilità dell’assicurato. 

Condizioni e Premi 

Come da norme operative. 
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6. TUTELA GIUDIZIARIA PER INADEMPIENZA E LEGGE 626/94         (Prod. 2016) 

Destinatarie sono tutte le strutture o società, appositamente create dalla 

CONFESERCENTI, nell’ambito dei servizi alle imprese per la legge 626/94. 

Si attiverà esclusivamente  con polizza cumulativa per la totalità delle imprese che 

usufruiscono del servizio. 

Condizioni 

Come da prodotto: Massimale € 13.000,00 per sinistro, per anno, per azienda 

               Scoperto 15% per sinistro. 

Premi 

fino a 4.000 imprese € 7,50 cadauna 

oltre   4.000 imprese € 5,00 cadauna 

 

 

7. R.C. ERRORI                (Prod. 2001) 

Destinatarie sono le strutture della CONFESERCENTI nell’adempimento dei propri compiti 

di consulenza e assistenza aziendale, amministrativa tecnica, contabile, ecc.. 

Condizioni come da prodotto. 

Premi e massimali 

a) Tabella valida per le polizze stipulate dalle CONFESERCENTI nella loro qualità di 

associazione sindacale e per i servizi da loro prestati 

Massimali 

in € 

Minimi non indennizzabili 

in € 

Premio finito per 

Associato in €  

 

300.000,00 per anno 

assicurativo 

 

150.000,00 per sinistro 

 

 

 

500,00 

 

375,00 

 

250,00 

 

 

0,80 

 

0,90 

 

1,00 

 

 

500.000,00 per anno 

assicurativo 

 

250.000,00 per sinistro 

 

 

 

500,00 

 

375,00 

 

250,00 

 

 

0,90 

 

1,00 

 

1,10 
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b) Tabella valida per le polizze stipulate dalle società di servizio 

(CONFESERCENTI Servizi) per i servizi da loro prestati 

Massimali 

in € 

Minimi non indennizzabili 

in € 

Premio finito per 

associato in €  

 

300.000,00 per anno 

assicurativo 

 

150.000,00 per sinistro 

 

 

 

500,00 

 

375,00 

 

250,00 

 

 

3,50 

 

4,00 

 

4,50 

 

 

500.000,00 per anno 

assicurativo 

 

250.000,00 per sinistro 

 

 

 

500,00 

 

375,00 

 

250,00 

 

 

3,90 

 

4,40 

 

5,00 

 

 

N.B.: i suddetti premi sono validi a condizione che ogni comprensorio stipuli entrambe le 

coperture (CONFESERCENTI Associazione – sub. A – CONFESERCENTI Servizi – sub. 

B). 

 



 

Allegato 6 
 

Convenzione Nazionale 
CONFESERCENTI - UGF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODOTTI e SERVIZI BANCARI 
 

Condizioni riservate alle strutture e 
dipendenti della CONFESERCENTI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condizioni in vigore dal 5 ottobre 2009 
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Premessa  
 

Nel presente allegato sono riepilogate le principali caratteristiche dei servizi e dei prodotti in essere 

alla data di redazione dell’offerta e riservati da UGF Banca alle strutture ed ai dipendenti di 

CONFESERCENTI a condizioni di particolare favore. 

 

Nel periodo di validità della presente Convenzione la Banca potrà procedere a variare le 

caratteristiche di ogni singolo prodotto/servizio, così come a sospenderne la commercializzazione 

e/o ad integrare l’offerta. 

 

Le condizioni economiche, tempo per tempo applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente, 

sono indicate nei Fogli Informativi, disponibili presso tutti i locali aperti al pubblico della Banca, e/o 

nella specifica documentazione che costituisce parte integrante del contratto sottoscritto dal Cliente 

stesso. Le eventuali variazioni delle norme e delle condizioni economiche applicate ai singoli 

rapporti saranno preventivamente comunicate al Cliente mediante apposita informativa scritta, in 

base alle norme vigenti in materia di trasparenza. 

 

In caso di sospensione della commercializzazione di un prodotto/servizio UGF Banca avrà cura di 

darne comunicazione a CONFESERCENTI proponendo eventualmente una nuova offerta. 
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STRUTTURE CONFESERCENTI 

Le convenzioni per i conti correnti - Offerta A  

Tasso creditore Euribor 1 mese - 1,00% 

Tasso debitore  
(applicato su eventuale affidamento 
concesso) 

Euribor 3 mesi + 2,00% 

CSA 
(applicata su eventuale affidamento 
concesso) 

0,10% 

Spese per operazione Nessuna 

Nr. operazioni esenti Nessuna 

Spese fisse di liquidazione 35,00 Euro 

Spese invio estratto conto trimestrale Nessuna 

Spese invio documento di sintesi 2,00 Euro 

Assegni di conto corrente Gratuiti 

Utenze addebitate in conto corrente Nessuna commissione 
pari valuta scadenza 

Valute sui versamenti:   

     a) contanti 
         assegni U.B. stessa filiale Stesso giorno del versamento 

     b) assegni U.B. altre filiali Stesso giorno del versamento 

     c) assegni circolari 1 giorno lavorativo 

     d) assegni bancari altri istituti 2 giorni lavorativi 

BONIFICI 

Add.to in c/c per stipendi su UGF Banca nessuna spesa 
valuta compensata 

Add.to in c/c per stipendi su altri Istituti nessuna spesa 
valuta compensata 

Add.to in c/c su UGF Banca 0,50 euro 

Add.to in c/c su altri Istituti 0,50 euro 

H.B. su UGF Banca 0 euro 

H.B. su altri Istituti 0,25 euro 

Valuta scadenze F24 2 giorni fissi avanti 

Unipol WEB 

       - Attivazione Nessuna spesa 

       - Canone mensile Canone mensile ridotto del 50% 
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STRUTTURE CONFESERCENTI 

Le convenzioni per i conti correnti - Offerta B 

Tasso creditore Euribor 1 mese – 0,25% 

Tasso debitore  
(applicato su eventuale affidamento 
concesso) 

Euribor 3 mesi + 2,00% 

CSA 
(applicata su eventuale affidamento 
concesso) 

0,10% 

Spese per operazione 0,40 Euro 

Nr. operazioni esenti Nessuna 

Spese fisse di liquidazione 2,00 Euro 

Spese invio estratto conto trimestrale 1,00 Euro 

Spese invio documento di sintesi 2,00 Euro 

Assegni di conto corrente Gratuiti 

Utenze addebitate in conto corrente Nessuna commissione 
pari valuta scadenza 

Valute sui versamenti:   

     a) contanti 
         assegni U.B. stessa filiale Stesso giorno del versamento 

     b) assegni U.B. altre filiali Stesso giorno del versamento 

     c) assegni circolari 1 giorno lavorativo 

     d) assegni bancari altri istituti 2 giorni lavorativi 

BONIFICI 

Add.to in c/c per stipendi su UGF Banca nessuna spesa 
valuta compensata 

Add.to in c/c per stipendi su altri Istituti nessuna spesa 
valuta compensata 

Add.to in c/c su UGF Banca 0,50 euro 

Add.to in c/c su altri Istituti 0,50 euro 

H.B. su UGF Banca 0 euro 

H.B. su altri Istituti 0,25 euro 

Valuta scadenze F24 2 giorni fissi avanti 

Unipol WEB 

       - Attivazione Nessuna spesa 

       - Canone mensile Canone mensile ridotto del 50% 
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Servizi Telematici 
 
Tramite Computer – Unipol Web:  

 

Offre la possibilità di gestire, operando con semplicità, rapidità e con la massima sicurezza, le 

operazioni bancarie nel minor tempo possibile e di controllare le proprie posizioni debitorie e/o 

creditorie collegandosi direttamente con UGF Banca, in qualsiasi momento, tramite internet. 

 

Unipol Web soddisfa anche l’esigenza dell’impresa di lavorare con più Istituti di Credito con i quali 

intrattiene diversi rapporti; nell’area Informativa è possibile accedere a movimenti, saldi ed esiti sia 

di UGF Banca che delle altre Banche collegate. Nell’area dispositiva è invece possibile creare 

disposizioni di incassi e pagamenti da inviare alle Banche. 

 

Le funzionalità fornite da Unipol Web si possono riassumere in:  

AREA ANAGRAFICA: elenchi banche, clienti, fornitori, dipendenti ecc. 

AREA INFORMATIVA: saldi, movimenti, esiti 

AREA DISPOSITIVA: pagamenti Italia, ritiro effetti, F24, presentazione RIBA-RID-MAV ecc.. 

 

 

Mutui  

 

Per l’acquisto o la ristrutturazione delle sedi, sono state predisposte linee di finanziamento 

riservate alle Strutture: 

Finalità : acquisto o ristrutturazione della sede; 

Tipologia : mutuo fondiario 

Importo finanziabile : fino all’80% del valore commerciale dell’immobile; 

Condizioni :  

TASSO VARIABILE:  
− per durate sino a 10 anni: euribor 6m + 1,25% 
− per durate da 11 a 20 anni: euribor 6m + 1,35% 
− per durate oltre 20 anni: euribor 6m + 1,45% 

 
TASSO FISSO:  

− per durate sino a 10 anni: IRS di periodo + 1,30% 
− per durate da 11 a 20 anni: IRS di periodo + 1,40% 
− per durate oltre 20 anni: IRS di periodo + 1,50% 

 
SPESE ISTRUTTORIA: 0,25 % sull’importo del mutuo 
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Linee di credito finalizzate 

 

Anticipo Crediti Centri di Assistenza Fiscale (C.A.A.F.) 

A sostegno dell’attività ordinaria dei C.A.A.F. e per garantire liquidità in attesa che vengano 

riconosciuti i compensi per i servizi 730 e INPS, è stata attivata una specifica linea di credito  

“ad ombrello”. 

Le linee “ad ombrello” nascono come finanziamenti rivolti ai gruppi e consistono nell’accordare un 

affidamento in capo alla capogruppo utilizzabile in quote da tutte le imprese riconducibili al gruppo 

stesso. 

L’affidamento è deliberato di norma in capo alla Struttura Regionale e viene “ripartito” sulle 

Strutture territoriali o società di servizi in base alle singole necessità. 

Per ciascuna linea di anticipazione sarà valutata la migliore offerta di condizioni in relazione alle 

diverse possibili caratteristiche dell’affidamento. 

 



 7 

DIPENDENTI STRUTTURE  

 

GAMMA DEI PRODOTTI E SERVIZI IN CONVENZIONE 
 

1. conti correnti  riservati ai privati consumatori:  
 

− Formula Easy e Premium dedicati in particolare alla famiglia, proposti in due soluzioni: 
una più semplice Formula Easy ed una più articolata Formula Premium 

− Formula Top  per le esigenze di incasso e pagamento e di gestione della liquidità 
− Formula Web per chi desidera gestire in autonomia, tramite telefono o internet, le 

esigenze bancarie quotidiane 
− Formula Free  per chi desidera risparmiare il massimo sulle spese di tenuta conto 
− Formula Due ideato su misura per i Clienti di UGF Assicurazioni. 

 
2. i servizi telematici : Internet Banking e Banca Telefonica, per poter operare 24 ore su 

24, 7 giorni su 7, sul proprio conto corrente con la massima comodità e sicurezza da casa o 
dal lavoro senza dovere recarsi in filiale; 

 
3. la carta di credito Unicard Visa “Classic” per pagare i propri acquisti mensilmente in 

unica soluzione; 
 

4. la linea mutui con tante opzioni dedicate all’acquisto o alla ristrutturazione della propria 
casa; 

 
5. i prestiti personali Compass, riservati ai lavoratori dipendenti, ai pensionati, ai liberi 

professionisti e ai lavoratori autonomi per affrontare subito una spesa importante (auto, 
mobili, ecc…) e rimborsare l’importo finanziato in comode rate mensili; 

 
6. il pagamento rateizzato delle polizze assicurative UGF Assicurazioni. 
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1. CONTI CORRENTI 
 
Formula Easy e Formula Premium, i nuovi conti correnti di UGF Banca, contengono tutti gli 
strumenti più utili per gestire al meglio le finanze della famiglia e rendere il rapporto con la 
banca semplice ed economico. 
 

 
Formula Easy racchiude un’offerta di servizi bancari gratuiti o a condizioni di 
favore, focalizzata principalmente sulla gestione degli incassi e dei 
pagamenti della famiglia. E’ particolarmente indicato per chi desidera una 
soluzione semplice e molto conveniente. 
 

 
 
Principali caratteristiche: 
 
Conto Corrente 
 

� Canone mensile: € 4,00 
� Spese per operazione: n. 30 operazioni gratuite al trimestre, oltre 0,50 per ogni 

operazione 
� Invio estratto conto c/c trimestrale: € 1,50 
� Invio documento di sintesi: € 1,00 
� Spese di liquidazione: nessuna 
� Accredito stipendio/pensione: gratuito 
� Domiciliazione utenze e RID commerciali: gratuita 
� Bonifici con addebito in c/c: 

� € 2,00 se disposti allo sportello 
� € 1,00 se disposti tramite Banca Telefonica 
� gratuiti se eseguiti tramite Internet Banking 

� Bonifici periodici: € 1,00 indipendentemente dal canale utilizzato 
 

Strumenti di pagamento 
 

� Bancomat Internazionale con microchip: max n. 2 carte gratuite per c/c 
� Prelevamenti Bancomat: gratuiti su sportelli automatici di UGF Banca e delle banche del 

Gruppo MPS 
� Carnet assegni: gratuito, se rilasciato in forma non trasferibile 

 
Servizi telematici 
 

� Banca Telefonica: gratuita 
� Internet Banking: gratuiti i profili Documentale, Informativo e Base 

 
Dossier Titoli 
 

� Spese di custodia e amministrazione titoli: gratuite per obbligazioni UGF Banca, Unipol 
Funds e Titoli di Stato 

 
 
Ulteriore vantaggio su Formula Easy  
 
Esclusivamente per i dipendenti CONFESERCENTI il canone mensile sarà pari a € 2,00. 
 
 
 
 
 

 
Formula 

EASY 
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Formula Premium rappresenta la soluzione ideale per chi è interessato al 
meglio dei servizi di UGF Banca, con un canone fisso mensile consente di 
accedere ai vantaggi di un conto “tutto compreso” . 
 

 
 
Principali caratteristiche: 
 
Conto Corrente 
 

� Canone mensile: € 8,00 
� Spese per operazione: gratuite in numero illimitato 
� Periodicità di liquidazione: trimestrale 
� Invio estratto conto c/c trimestrale: gratuito 
� Invio documento di sintesi: gratuito 
� Spese di liquidazione: nessuna 
� Accredito stipendio/pensione: gratuito 
� Domiciliazione utenze e RID commerciali: gratuita 
� Bonifici con addebito in c/c: 

� € 2,00 se disposti allo sportello 
� € 1,00 se disposti tramite banca telefonica 
� gratuiti se eseguiti tramite Internet Banking 

� Bonifici periodici: gratuiti indipendentemente dal canale utilizzato 
 

Strumenti di pagamento 
 

� Bancomat Internazionale con microchip: max n. 2 carte gratuite per c/c 
� Prelevamenti Bancomat: gratuiti su sportelli automatici di UGF Banca e delle banche del 

Gruppo MPS 
� Carnet assegni: gratuito, se rilasciato in forma non trasferibile 
� Carta di credito classic: n. 1 carta principale gratuita + n. 1 carta familiare gratuita 
� Telepass Family: canone di servizio gratuito per ciclo di fatturazione trimestrale 

 
Servizi telematici 
 

� Banca telefonica: gratuita 
� Internet Banking: gratuiti i profili Documentale, Informativo, Base e Trading 

 
Dossier Titoli 
 

� Spese di custodia e amministrazione titoli: gratuite  
� Spese invio estratto conto titoli: € 1,00 
� Spese invio documento di sintesi dossier titoli: € 1,00 
� Commissioni di negoziazione titoli: scontate del 30% rispetto allo standard 

 
Ulteriore vantaggio su Formula Premium  
 
Esclusivamente per i dipendenti CONFESERCENTI il canone mensile sarà pari a € 4,00. 
 
 

 
Formula 

PREMIUM 
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Semplice e innovativo, il conto Formula Top valorizza la liquidità in giacenza 
grazie ad un tasso di interesse molto competitivo sul mercato, ed in più 
consente tutta l’operatività di un conto corrente tradizionale.  
 

 
 
Principali caratteristiche: 
 
Conto Corrente 
 

� Canone mensile: € 5,00 
� Spese per operazione: n. 25 gratuite al trimestre, oltre € 1,00 per ogni operazione 
� TASSO DI INTERESSE CREDITORE: 
 FINO AL 31/12/2009: 2,50% fino a € 50.000,00 e 1,50% per gli importi eccedenti. 
 Successivamente: 1,50% su tutta la giacenza 
� Periodicità di liquidazione: trimestrale 
� Invio estratto conto c/c trimestrale: € 1,00 
� Invio documento di sintesi: gratuito 
� Spese di liquidazione: nessuna 
� Accredito stipendio/pensione: gratuito 
� Domiciliazione utenze e RID commerciali: gratuita  
� Bonifici con addebito in c/c: 

� € 2,50 se disposti allo sportello 
� € 1,55 se disposti tramite banca telefonica 
� gratuiti se eseguiti tramite Internet Banking 

� Bonifici periodici: gratuiti indipendentemente dal canale utilizzato 
 

Strumenti di pagamento 
 

� Bancomat Internazionale con microchip: n. 1 carta gratuita per c/c 
� Prelevamenti Bancomat: gratuiti su sportelli automatici di UGF Banca e delle banche del 

Gruppo MPS 
� Carnet assegni: gratuito, se rilasciato in forma non trasferibile 

 
Servizi telematici 
 

� Banca telefonica: gratuita 
� Internet Banking: gratuiti i profili Documentale, Informativo e Base 

 
Dossier Titoli 
 

� Spese di custodia e amministrazione titoli: gratuite per obbligazioni UGF Banca, Unipol 
Funds e Titoli di Stato; € 20,00 al semestre in presenza di altri titoli 

� Spese invio estratto conto titoli: € 1,00 
� Spese invio documento di sintesi dossier titoli: gratuito 

 
 
Ulteriore vantaggio su Formula Top  
 
Esclusivamente per i dipendenti CONFESERCENTI il canone mensile sarà pari a € 3,00. 
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E’ il conto on line per effettuare la normale operatività bancaria con 
semplicità e sicurezza, via Internet e telefono, 24 ore su 24. Fromula Web è 
senza canone e a zero spese per tutte le operazioni effettuate mediante i 
canali alternativi allo sportello. 

 
 
 
Principali caratteristiche: 
 
Conto Corrente 
 

� Canone mensile: ZERO 
� Operazioni tramite i canali alternativi allo sportello: gratuite senza limite (nessuna spesa 

di registrazione in e/c) 
� Operazioni effettuate allo sportello: € 2,50 per ogni operazione (ad esclusione dei 

versamenti) 
� Tasso di interesse creditore: 0,001% 
� Periodicità di liquidazione: trimestrale 
� Spese di liquidazione: nessuna 
� Invio estratto conto c/c trimestrale: gratuito in modalità elettronica 
� Invio documento di sintesi: gratuito in modalità elettronica 
� Lista movimenti di c/c presso lo sportello: € 1,50 
� Accredito stipendio/pensione: gratuito 
� Domiciliazione utenze e RID commerciali: gratuita 
� Bonifici con addebito in c/c: 

� gratuiti se eseguiti tramite Internet Banking 
� se disposti tramite Banca Telefonica: gratuiti v/s UGF Banca e € 1,55 v/s altre 

banche 
� Bonifici periodici: gratuiti v/s UGF Banca, € 0,50 v/s altre banche indipendentemente dal 

canale utilizzato 
� Commissione per ogni assegno addebitato in c/c: € 1,00 

 
Strumenti di pagamento 
 

� Bancomat Internazionale con microchip: n. 1 carta gratuita per c/c 
� Prelevamenti Bancomat: gratuiti su sportelli automatici di UGF Banca e delle banche del 

Gruppo MPS 
� Carnet assegni: € 1,50, se rilasciato in forma non trasferibile 

 
Servizi telematici 
 

� Banca Telefonica: gratuita 
� Internet Banking: gratuito 

 
Servizi accessori 
 
Ed in più Formula Web consente di essere informati su tutto con 800ALVOLO , il servizio telefonico 
completamente gratuito attivo 24h/24, 365 giorni all’anno, per ricevere assistenza in tempo reale su 
viaggi, tempo libero, divertimenti, sport, ecc. 
 
 

 
Formula 
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