
è la polizza che tutela il tuo esercizio commerciale con 5 sezioni specializzate:  
Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela Legale e Assistenza. Scopri in ogni  
sezione le garanzie pensate per la tua attività. Con UnipolSai COMMERCIO  
hai tutta la protezione che desideri in un’unica polizza.

UnipolSai COMMERCIO ti offre la serenità ideale qualunque sia la tua attività: 
commercio al dettaglio, all’ingrosso, ambulante. Puoi creare la protezione su misura 
per il tuo esercizio: alimentari, abbigliamento, bar, tabacchi, ristoranti, farmacie, 
parrucchieri e molto altro. Scopri gli esempi di garanzie all’interno.

DAPPERTUTTO: hai una polizza con cui puoi assicurare le sedi dell’attività, 
come magazzini, depositi, uffici. PERSONALIZZABILE: hai una polizza che ti 
segue nel tempo e che puoi adattare alle tue esigenze. ASSISTENZA RAPIDA: 
hai un numero verde al tuo servizio per risolvere in modo veloce gli imprevisti. 
Ad esempio per l’invio di un fabbro, un idraulico, un elettricista, una guardia 
giurata che sorvegli il tuo locale. PRONTO ACCONTO: in caso di Incendio 
e Furto hai un anticipo dell’indennizzo per affrontare meglio la situazione. 
RISPARMIO CRESCENTE: hai dei livelli crescenti di copertura che ti fanno  
risparmiare sull’acquisto delle singole garanzie. Più compri, meno paghi!

Vantaggi per te

UnipolSai COMMERCIO

A chi si rivolge

UnipolSai Assicurazioni è la compagnia assicurativa multiramo del Gruppo Unipol,
leader in Italia nei rami Danni in particolare nell’R.C. Auto. Fortemente attiva anche nei 
rami Vita, rappresenta un punto di riferimento per le esigenze di gestione del risparmio e 
protezione per le famiglie italiane. Opera capillarmente con la più grande rete agenziale 
d’Italia al servizio di oltre 10 milioni di clienti.

UnipolSai COMMERCIO fa parte di il tuo lavoro, una delle 5 aree di garanzia in cui 
UnipolSai Assicurazioni ha riassunto la gamma di soluzioni, per starti ancora più vicino. 
Garanzie chiare, innovative, con cui personalizzi la tua assicurazione secondo i tuoi bisogni
reali, stando al passo con i tuoi progetti e la tua voglia di tranquillità. Così UnipolSai Assicurazioni
si prende cura di te giorno per giorno e ti accompagna in ogni momento della tua vita, 
mettendoti sempre al centro. Scopri tutti i vantaggi a te riservati e costruisci la tua serenità.

Il tuo Agente ti affiancherà e guiderà nel mondo delle proposte
UnipolSai Assicurazioni, per aiutarti a scegliere quella su misura per te.

Scegli una copertura davvero 
al servizio della tua attività

La tutela di cui hai bisogno
ti accompagna sempre!

P3
18

67

www.unipolsai.it
Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione della polizza leggere
il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e consultabile sul sito 
www.unipolsai.it



  

Esempi di copertura su misura:
MERCI vALUTATE AL PREZZO DI vENDITA selling price
STAGIONALITÀ aumento delle somme assicurate nei periodi di maggiore vendita
BENI ALL’APERTO assicurati contro gli eventi atmosferici 
vETRINETTE esterne e distributori automatici (sigarette, parafarmaci, latte…)
DANNI ALLA PERSONA causati da parrucchieri, estetisti
AREA GIOCO BAMBINI per i danni subiti dai bimbi negli spazi a loro dedicati

Crea una serenità su misura delle tue esigenze

** Negozio con locale di proprietà del valore di 150.000 euro e 50.000 euro di contenuto (attrezzature e merci), 
produzione propria e 4 dipendenti. Per maggiori informazioni sugli esempi contenuti in questo folder, formulati  
in base alle condizioni di assicurazione in vigore a gennaio 2015, il tuo Agente è a completa disposizione.

Scegli la tua assicurazione personalizzata! Con le soluzioni di UnipolSai COMMERCIO puoi davvero 
dare ascolto alle tue necessità. Pensa a tutte le garanzie che desideri e goditi la protezione. 
Il tuo Agente ti aiuterà a costruire la tranquillità di cui hai bisogno. Inizia a immaginarla con gli 
esempi che trovi qui sotto.

Mario, titolare di un negozio di formaggi a  
Mantova, ha costruito la sua serenità così.** 26,00*  EURO 

AL MESE

FURTO E 
RAPINA

26,30*

EURO
AL MESE

TUTELA 
LEGALE

17,40*

EURO
AL MESE

RC
TERZI

16,60*

EURO
AL MESE

SPESE 
RICERCA

GUASTO IDRICO

1,40*

EURO
AL MESE

EvENTI 
ATMOSFERICI 

E GELO

2,20*

EURO
AL MESE

INCENDIO DEL
CONTENUTO

5,50*

EURO
AL MESE

INCENDIO DEL
FABBRICATO

9,90*

EURO
AL MESE

ASSISTENZA

0,90*

EURO
AL MESE

DIARIA PER 
MANCATO 
REDDITO

2,10*

EURO
AL MESE

ATTI 
vANDALICI

4,00*

EURO
AL MESE

Fai come lui, crea la protezione giusta per te. Puoi scegliere anche altre garanzie 
per proteggere la tua attività, come quelle indicate qui di seguito:

NEvE E
GRANDINE

2,80*

EURO
AL MESE

RC
DIPENDENTI

4,50*

EURO
AL MESE

MERCI 
IN REFRIGE-

RAZIONE

5,80*

EURO
AL MESE

DANNI 
ELETTRICI

10,70*

EURO
AL MESE

SICUREZZA 
ALIMENTARE

1,70*

EURO
AL MESE

LAvORATORI 
LEGGE BIAGI

4,20*

EURO
AL MESE

SCIPPO 
(PORTAvALORI)

4,60*

EURO
AL MESE

rate mensili

tassozero
fino a 5.000 €

Vuoi più tranquillità?
Scegli le soluzioni UnipolSai di cui hai bisogno.  Hai a disposizione una vasta gamma di 
polizze con pagamento in comode rate mensili a tasso zero*. Approfitta ora di questa 
opportunità: puoi finanziare fino a 2.500 euro per proteggere te stesso, auto, casa, 
famiglia, lavoro e fino a 5.000 euro se hai una partita iva.

ChIEDI AL TUO AGENTE LE SOLUZIONI A RATE MENSILI TASSO ZERO*

TAN 0%
TAEG 0%

* Gli importi sono indicati “al mese” soltanto come esempio per mostrarti quanto conviene e corrispondono a 
un dodicesimo del totale annuo, compresi gli oneri fiscali. 

* Offerta soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli rivolgersi all’agenzia.
Il pagamento del premio potrà essere effettuato tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo 
Unipol, a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) da restituire a rate mensili. Esempio: importo totale del premio 
€ 550,00 – TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% – importo totale dovuto dal cliente € 550,00 in 11 rate 
mensili da € 50. Tutti gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni. La concessione 
del finanziamento è subordinata all’approvazione di Finitalia S.p.A. 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.


