
KM&SERVIZI Flotte - Autocarri ed altri Veicoli

TASSO 
ZERO

rate mensili*

TAN 0% TAEG 0%

Garanzie su misura • Servizi hi-tech • Assistenza h24
Garanzie su misura e tanti nuovi servizi per i veicoli della tua azienda. Con UnipolSai 
dai più sicurezza ai tuoi dipendenti e ottimizzi le spese di gestione dei mezzi. Così puoi 
muoverti con più libertà.

Marco, responsabile parco veicoli aziendali

LE MERCI 
VIAGGIANO SENZA 
PROBLEMI. 
COME LA MIA AZIENDA.

* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base all’importo del 
premio di polizza (minore o maggiore di € 240,00). Esempio: importo totale del premio € 500,00 – tan 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% – importo totale dovuto dal 
cliente € 500,00 in 10 rate da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia 
S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge 
disponibili in agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31/12/2019 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare quali sono le polizze disponibili con il finanziamento a tasso zero 
rivolgersi all’agenzia.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.  
Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it



uNIbox
SuPER
EASY FuLL ToP

uNI
CAM

Raccolta dati
Tempi di percorrenza, accensione, 
giorni di utilizzo, km percorsi, 
luoghi di percorrenza, urti

Allarme crash
Invia automaticamente un  
segnale d’allarme alla Centrale 
Operativa in caso d’urto  
di una certa rilevanza

Ricerca per furto 
Rileva la posizione del veicolo 
(sempre attiva con TOP,  
on demand con FULL)

Video registrazione
Registra la dinamica degli eventi 
in automatico o per volontà del 
conducente.

UNIBOX è disponibile nelle versioni  
SuperEasy, Full e Top. Con possibilità
di installazione direttamente 
sul piazzale aziendale. 

unipolSai è leader in Europa con 3,5 milioni 
di dispositivi installati.

uNICAM
Con UNICAM hai un 
sistema di videoregistrazione,
con telecamera,  che si attiva per volontà del conducente  
e automaticamente in caso di incidente. 
Così le persone che lavorano con te sono più sicure  
e tutelate.
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RIPARAZIoNE DIRETTA
Oltre 3.000 carrozzerie Auto Presto&Bene con riparazioni 
rapide e garantite fino a 10 anni. In caso di incidente,  
zero franchigie in assenza di responsabilità. 

CRISTALLI 
Indennizzo per riparazione o sostituzione dei vetri 
nei centri MyGlass. Anche a domicilio senza costi 
aggiuntivi. 

ASSISTENZA STRADALE h24
Traino e recupero del veicolo, intervento in caso di 
foratura pneumatici e veicolo sostitutivo in Italia 
e in Europa. 

oFFICINA MobILE
In caso di emergenza, la centrale operativa invia l’officina 
mobile e organizza il trasporto fino al punto di riparazione 
più vicino al luogo dell’assistenza, qualora il veicolo non 
sia riparabile in loco.

ASSISTENZA MERCI E PERSoNE
In caso d’incidente, la centrale operativa invia vigilanti 
a presidio della merce a rischio di reati e gestisce 
l’assistenza per le persone infortunate, come ad esempio 
il trasferimento in struttura sanitaria (anche in aereo).

RIMboRSo TRAINo E RECuPERo DEL VEICoLo “ExTRA”
Chi si avvale di propri fornitori può scegliere il rimborso 
delle spese per traino, recupero del veicolo e, qualora 
il veicolo non sia riparabile in loco, l’invio del mezzo 
sostitutivo per proseguire il trasporto delle merci.

EFFICIENZA 
E SERENITà PER
IL TUO LAVORO.

SCONTI SuperEasy, Full, Top
• 10% su RCA

UNICAM
• 15% su RCA

Supereasy, Full, Top, 
UNICAM
• 10%  Sconto eventi 
naturali/sociopolitici, 
kasko, collisione, furto

Puoi installare sui tuoi veicoli aziendali uNIbox,  

il sistema satellitare che lancia l’allarme automatico 

ed attiva i soccorsi stradali, oppure uNICAM,  

il sistema con telecamera che videoregistra  

gli eventi. Scegli la tecnologia UnipolSai che più  

si adatta alle tue esigenze di sicurezza. 
Le garanzie sono soggette a limitazioni e alcune sono prestate solo 
in abbinamento con altre.

SERVIZI HI-TECH


