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Alla luce della proficua esperienza maturata in oltre vent’anni di
collaborazione, la Confesercenti ed Unipol intendono procedere al
rinnovo della Convenzione Nazionale, con il comune intento di mettere a
disposizione delle Imprese associate, degli imprenditori e loro famigliari,
delle stesse strutture nazionali, territoriali e di settore dell’Organizzazione,
prodotti e servizi assicurativi sempre più evoluti e convenienti.
Nel nostro Paese vasti settori della società e del mondo produttivo
esprimono oggi un crescente bisogno di sicurezza, al quale occorre
rispondere innanzi tutto con politiche pubbliche volte a sostenere la
crescita della piccola e media impresa ed il suo rapporto con un mercato
interno ed internazionale attraversato da forti tensioni competitive; al
contempo vanno rafforzate le tutele proprie di un moderno stato sociale,
ricercando anche nel mercato le risposte più idonee a fronteggiare i tanti
rischi insiti nei processi economici e nella vita stessa delle persone e delle
famiglie.
In questo contesto Unipol, terzo gruppo assicurativo italiano con solide
basi nel mondo del lavoro e dell’economia sociale, si ripropone quale
interlocutore della Confesercenti nella ricerca di soluzioni corrispondenti
alle aspettative degli imprenditori associati ed in linea con la politica dei
servizi che tanto rilievo assume oggi nelle strategie dell’Organizzazione.
In tal senso Confesercenti ed Unipol indicano, quale obiettivo strategico
della nuova Convenzione, la graduale integrazione della consulenza
assicurativa nel più complesso sistema dei servizi realizzato dalle strutture
associative su tutto il territorio nazionale.
Le Parti firmatarie hanno sottoposto ad attenta verifica l’esperienza
compiuta nell’ultimo triennio e, muovendo da un giudizio largamente
positivo circa i risultati conseguiti, ribadiscono i presupposti di fondo che
motivano il rinnovo dell’Accordo.
In particolare individuano nelle seguenti finalità gli elementi cui
improntare l’avvio di un’ulteriore fase di fattiva collaborazione:

• riservare alle Imprese e alle persone appartenenti alla Confesercenti
un’ampia gamma di prodotti assicurativi semplici e convenienti, in
grado di fornire coperture personalizzabili ed ancora più estese di
quelle finora prestate;

• garantire ai clienti convenzionati un elevato standard di servizio in
tutte le fasi del rapporto assicurativo, dalla consulenza professionale
alla liquidazione dei danni;

• studiare, nell’interesse dei destinatari della Convenzione, forme
sempre più efficaci di collaborazione operativa fra la rete dei servizi
di Unipol ed il sistema dei servizi della Confesercenti, con sinergie
che - nel rispetto dei diversi ruoli - facilitino l’accesso degli associati
alle prestazioni previste.

Grazie ad un comune lavoro di analisi dei potenziali bisogni assicurativi,

Le finalità della Convenzione
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individuali e collettivi, propri delle diverse categorie di imprenditori
presenti nella base associativa della Confesercenti, l’offerta oggetto del
presente Accordo è stata ulteriormente arricchita sia in termini di prodotti,
che di nuove condizioni tariffarie; tali condizioni sono riservate, in modo
realmente esclusivo, ai destinatari della Convenzione Nazionale
Confesercenti-Unipol.

Confesercenti ed Unipol convengono che i beneficiari della presente
Convenzione Nazionale sono tutte le piccole e medie Imprese, le
imprenditrici, gli imprenditori - attivi e pensionati - associati alla
Confederazione nell’anno in corso o in quello precedente all’anno di
sottoscrizione della polizza.
I prodotti in Convenzione e le relative condizioni sono altresì riservati ai
familiari conviventi.
Le nuove condizioni normative e di costo dei singoli prodotti - pur migliorate
rispetto al passato - costituiscono il livello minimo di vantaggio cui hanno
diritto tutti gli associati;tale livello potrà essere ulteriormente elevato qualora
Unipol, nell’ambito delle proprie autonome scelte di politica assuntiva,
decida di sviluppare iniziative mirate a promuovere il collocamento di
determinati prodotti in aree territoriali e per periodi limitati.
Al contempo le Parti ribadiscono l’opportunità di avviare un confronto
con le diverse categorie, strutture ed enti affiliati alla Confesercenti, al fine
di studiare nuove soluzioni assicurative che, una volta condivise,
entreranno a far parte dell’offerta in Convenzione.
Come descritto dettagliatamente negli Allegati tecnici, che formano parte
integrante del presente Accordo, oggetto della Convenzione Nazionale è
l’intera gamma dei prodotti Unipol appartenenti alle seguenti sei linee di
coperture:

Contiene, a condizioni di costo del tutto particolari, la versione più
aggiornata della Polizza SICUREZZA ESERCENTI, copertura multirischi
dedicata espressamente alle aziende del settore distributivo. In occasione
di questo rinnovo SICUREZZA ESERCENTI è stata sottoposta a verifica per
valutarne la reale corrispondenza alle necessità assicurative di un mondo,
quello della piccola e media impresa commerciale, oggi alle prese con le
sfide di un mercato che cambia e che richiede, insieme ad una crescente
capacità competitiva, forme sempre più evolute di copertura dei rischi.
Questa linea di coperture comprende infine una serie di soluzioni
assicurative mirate alle esigenze proprie dei diversi settori del commercio,
cui si aggiungono alcune coperture fidejussorie e cauzionali destinate alle
imprese la cui attività richiede questo tipo di garanzie.

Comprende tariffe R.C. Auto ed Auto Rischi Diversi con significative
riduzioni di premio riservate in esclusiva ai destinatari delle Convenzioni

L’offerta assicurativa oggetto
della Convenzione

Linea rischi aziende

Linea rischi auto
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nazionali; per l’R.C. Auto tali riduzioni variano a seconda della classe di
merito cui l’Assicurato appartiene.
Inoltre Unipol, attenta alle aspettative degli utenti per un contenimento dei
costi delle assicurazioni auto ed in coerenza con lo spirito del Protocollo
d’intesa siglato a fine 2003 fra il Ministero delle Attività Produttive, le
Associazioni dei Consumatori e l’ANIA, ha lanciato due polizze di tipo
innovativo denominate UNIBOX e FRANCHIGIA FRUTTUOSA.
Tali prodotti, nuovi per il mercato italiano, consentono di abbinare, ad un
sensibile risparmio sui premi, una maggiore tutela degli Assicurati.
Gli sconti previsti dalla presente Convenzione, uniti alla convenienza
propria delle nuove forme tariffarie, producono per gli associati alla
Confesercenti un rilevante contenimento del costo complessivo
dell’assicurazione auto.

Questa linea di coperture è mirata a tutelare, con strumenti semplici e
personalizzati, il tenore di vita e il benessere fisico delle persone assicurate
e delle loro famiglie e comprende l’intera gamma delle polizze Unipol nei
rami Infortuni e Malattia, riservando agli iscritti condizioni di premio
ancora più vantaggiose rispetto a quelle previste dal precedente Accordo.
Per specifiche aree di rischio quali l’attività produttiva, la circolazione
stradale, il lavoro domestico, la sicurezza della donna e i grandi rischi
sanitari, sono stati predisposti pacchetti assicurativi a taglio fisso, chiari
nelle condizioni e particolarmente convenienti nel prezzo.
Tutte le coperture sono integrabili con un servizio di assistenza sanitaria
all’intero nucleo familiare, attivo 24 ore su 24.

Per la copertura di tutti i possibili rischi connessi all’acquisto, alla
proprietà ed alla conduzione dell’abitazione familiare, la Convenzione
Confesercenti-Unipol prevede ora una linea di prodotti sia di tipo
modulare che a taglio fisso.
L’abitazione ed il suo contenuto possono essere assicurati con un’unica
polizza multirischi che, insieme alla tutela dei beni, mette al riparo l’intero
nucleo familiare dalle richieste di risarcimento derivanti da eventi
riconducibili alla responsabilità civile dei suoi componenti.
In considerazione della particolare utilità sociale di tali coperture
assicurative, la presente Convenzione intende promuoverne la diffusione e
pertanto prevede sconti sensibilmente più elevati sui premi di tariffa.

Per questa importante linea di offerta Confesercenti ed Unipol hanno
stabilito di ricondurre le proposte in convenzione alle tre fondamentali
aree del risparmio protetto e garantito, del risparmio gestito assicurativo e
del risparmio con finalità previdenziali.
Per la prima area l’Accordo prevede ora specifiche tariffe Vita dedicate
esclusivamente alle Convenzioni nazionali con una struttura dei costi
semplice e conveniente.

Linea rischi persona

Linea rischi abitazione

Linea risparmio e previdenza
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Per la seconda area l’offerta ricomprende l’intera gamma dei fondi
Uninvest (polizze unit-linked) proposti in Convenzione a costi ridotti.
In materia di risparmio a fini pensionistici le Parti muovono dal
presupposto che, anche attraverso la Convenzione Nazionale, si possa
promuovere un corretto sviluppo della previdenza complementare fra gli
imprenditori associati.
A tal fine, nel pieno rispetto delle scelte già compiute in questo campo
dalla Confesercenti – che peraltro la Compagnia condivide e sostiene – il
presente Accordo mette a disposizione degli Associati l’intera gamma dei
Fondi Pensione aperti Unipol nella convinzione che, alla luce di quanto
previsto dalla legge riforma, questi possano rappresentare valide soluzioni
integrative atte a garantire sia la sicurezza dell’investimento che
l’indispensabile contenimento dei costi di gestione.

Con il rinnovo della Convenzione Nazionale vengono integralmente
confermate le particolari condizioni normative ed economiche previste
per la copertura assicurativa dei rischi connessi all’attività delle strutture
nazionali, territoriali e di settore, nonché dei diversi enti e società di
emanazione Confesercenti.
Tali coperture e le relative condizioni sono descritte dettagliatamente
nell’Allegato tecnico 2) che forma parte integrante della Convenzione
Nazionale.
Date le finalità di servizio proprie di questo tipo di polizze, le condizioni del
tutto particolari illustrate nell’allegato saranno sottoposte a verifica
annuale, allo scopo di aggiornare le garanzie e concordare le modifiche che
eventualmente si renderanno necessarie in ragione degli andamenti tecnici.

Confesercenti ed Unipol considerano la qualità del servizio elemento
distintivo del presente Accordo e ribadiscono che la Convenzione
Nazionale dovrà caratterizzarsi, oltre che per la validità dei prodotti offerti,
per il livello professionale della consulenza assicurativa, per l’efficacia dei
processi distributivi, per la correttezza e tempestività del servizio di
liquidazione dei sinistri.
È con questo spirito che Unipol, consapevole del grande valore insito nella
collaborazione con le Organizzazioni convenzionate, compirà ogni
ulteriore sforzo per:

• rendere sempre più efficienti i processi organizzativi e le strutture
dedicate al rapporto con il mercato di riferimento;

• stimolare e coordinare l’attività della Rete agenziale, anche attraverso
l’iniziativa dei Consigli Regionali Unipol, affinché la collaborazione
con Confesercenti, sia a livello nazionale che nel territorio, si traduca
in forme sempre più efficaci di partnership operativa;

• mantenere un elevato standard qualitativo del servizio di liquidazione
dei danni, nella logica dell’equità, della trasparenza e della rapidità.

Linea rischi delle strutture
associative

Il servizio
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Gli iscritti alla Confesercenti dispongono inoltre di alcuni servizi telematici
evoluti che da tempo Unipol ha realizzato proprio con l’intento di rendere
sempre più agevole e lineare il rapporto fra la Compagnia e i suoi clienti.
Di particolare rilevanza i servizi UNIPOL SERTEL e Carrozzerie
Convenzionate, finalizzati a semplificare le modalità di denuncia dei sinistri
Auto e a garantire la riparazione dei danni senza esborso anticipato da
parte del cliente; il servizio UNIPOL RISPONDE, linea telefonica a
disposizione degli Assicurati per informazioni, orientamenti nell’uso della
Convenzione e reclami; il servizio PREVITEL che, unico in Italia, consente
agli aderenti ai Fondi Pensione aperti Unipol di accedere on-line, tramite
password, a tutte le informazioni sulla propria posizione previdenziale
complementare.
Informazioni ed approfondimenti sui contenuti e i vantaggi della
Convenzione Nazionale sono inoltre disponibili consultando i siti internet
di Unipol (www.unipol.it) e della Confesercenti (www.confesercenti.it).

Confesercenti ed Unipol si impegnano, ciascuna nel proprio ambito di
competenza e tramite le rispettive strutture centrali e periferiche, a
promuovere fra gli Associati la più ampia e completa informazione sui
contenuti della presente Convenzione e sulle forme più idonee per
usufruire concretamente dei vantaggi previsti.
A questo scopo Unipol ha predisposto un progetto di comunicazione che,
entro la fine del 2005 e per tutta la durata dell’Accordo, sarà di supporto
alle attività promozionali che, autonomamente o d’intesa fra loro, le Parti
decideranno di organizzare.
Tutti i contratti sottoscritti ai sensi della presente Convenzione Nazionale
saranno contraddistinti dal codice 9053 e la loro gestione spetterà all’Agenzia
Unipol competente per territorio che ne ha curato l’acquisizione.
L’indicazione del codice attesterà il diritto dell’Associato ad usufruire delle
condizioni di miglior favore pattuite ed a beneficiare di ogni ulteriore
agevolazione che Confesercenti ed Unipol dovessero prevedere anche
successivamente alla firma della presente Convenzione.

Le Parti stabiliscono che, fermo restando il diritto per ciascun Associato e
suo familiare di ottenere dalla propria Agenzia Unipol tutti i prodotti alle
condizioni concordate, la Convenzione Nazionale possa avere concreta
attuazione attraverso specifici Accordi operativi territoriali, sottoscritti
dalle strutture della Confesercenti e da una o più Agenzie Unipol, col
supporto della Rete ispettiva commerciale e CRU della Compagnia.
Agli Accordi operativi territoriali è demandato il compito di fissare le
modalità più idonee della collaborazione, con l’obiettivo prioritario di
realizzare un efficace servizio assicurativo dedicato agli Associati.
L’Allegato 3) alla presente Convenzione presenta il testo tipo di Accordo
quadro regionale e di Accordo operativo territoriale.

Le modalità di attuazione
della Convenzione

Gli Accordi operativi 
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Le Parti ribadiscono che, in tutte le fasi di attuazione della Convenzione
Nazionale, un ruolo essenziale ed una diretta responsabilità spettano alla
rete agenziale Unipol.
La Confesercenti,mentre riconferma agli Agenti Unipol la propria fiducia e
la rinnovata disponibilità a collaborare nell’interesse delle imprese
associate, chiede loro di impegnare sempre di più in questo rapporto tutta
l’esperienza professionale, la capacità organizzativa e la sensibilità politica
di cui dispongono.
Unipol, da parte sua, continua a ritenere che un rinnovato impegno della
propria rete commerciale verso la base associativa e le strutture delle
Organizzazioni Socie rappresenti, oltre che una grande occasione di
consolidamento e di crescita, un’essenziale leva competitiva ed un punto
di riferimento strategico in un contesto di mercato che cambia.
Per questa ragione la Compagnia, nel periodo di validità della presente
Convenzione, si impegnerà a sostenere l’iniziativa delle Agenzie anche con
specifici strumenti commerciali e di marketing, volti a realizzare forme
efficaci di partnership operativa con la Confesercenti ovunque ve ne sia
l’opportunità.

Al fine di sottolineare, anche in occasione del rinnovo della Convenzione
Nazionale, i valori sociali che da sempre accomunano la Confesercenti ed
Unipol, le Parti esprimono la volontà di finalizzare lo sviluppo dell’attività
anche al concreto sostegno di progetti che abbiano particolare rilevanza
sociale e culturale, promossi da espressioni del volontariato e della società
civile con cui il l’Organizzazione e la Compagnia già intrattengono
rapporti di collaborazione.
Tale iniziativa si tradurrà nell’accantonamento da parte di Unipol della
somma di 1 Euro per ogni nuova polizza codificata ai sensi delle
Convenzioni nazionali sottoscritte con le Organizzazioni Socie,da investire
al termine di ciascun anno nel sostegno ai suddetti progetti.
Il progetto o i progetti da finanziare saranno individuati di comune
accordo tra Unipol, le Organizzazioni convenzionate, l’Associazione Agenti
Unipol e la Fondazione CESAR.

La presente Convenzione Nazionale, con effetto dalla data della sua
sottoscrizione, ha durata triennale e alla sua scadenza, salvo diverso
accordo fra le Parti, sarà automaticamente rinnovata di anno in anno.
Almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza annuale Confesercenti ed
Unipol si incontreranno per compiere le necessarie valutazioni circa gli
andamenti tecnico-produttivi e per verificare, dai rispettivi punti di vista, il

Il ruolo delle Agenzie
Unipol

Il sostegno ai progetti
sociali

Validità della Convenzione
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livello di corrispondenza delle modalità attuative dell’Accordo al suo
spirito e alle sue finalità.
Eventuali controversie circa l’interpretazione o l’applicazione di quanto
concordato, saranno risolte dalle Parti nello spirito di collaborazione e di
reciproca fiducia che anima da sempre i rapporti tra Confesercenti ed
Unipol.

Roma, 27 luglio 2005

CONFESERCENTI Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.
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1. Polizza “SICUREZZA ESERCENTI” (Prod. 4026)
I destinatari di Sicurezza Esercenti, sono prevalentemente gli esercizi
commerciali per la vendita al dettaglio, supermercati o ambulanti con o
senza relativo deposito di riserve, e gli iscritti CONFESERCENTI che
svolgono l’attività commerciale con licenza di vendita all’ingrosso.
È 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 intende garantire l’attività commerciale da quei
rischi che possono compromettere la stabilità economica e finanziaria
dell’azienda.
Nella nuova “Sicurezza Esercenti” sono previsti sette 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, i 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.
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.
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.

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 altresì compresi i danni dovuti a grandine e vento.
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Nel settore Responsabilità Civile si coprono i danni involontariamente
cagionati a terzi e ai dipendenti, connessi all’attività commerciale
dell’Assicurato, dei quali 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. 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 nuova fascia
che va da € 2.000.000 ad un massimo di € 2.500.000 di fatturato.

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 indicizzate sulle basi delle variazioni registrate dall’ISTAT, con
possibilità di rinuncia.
Condizioni
Come da prontuario “Sicurezza Esercenti”.
Premi
Sconto 15% sulle tariffe previste.
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In esclusiva per gli iscritti CONFESERCENTI con sovrapprezzo di € 50:
• 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, per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura
attuati allo scopo di rafforzare o istallare impianti di prevenzione o di
allarme, nonché mezzi di chiusura vetrine, finestre o altre luci.

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 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.

• Tutela Giudiziaria
Copertura fruibile senza l’obbligo di acquistare anche la garanzia
Responsabilità Civile.

2. Attività commerciale vendita all’ingrosso (App. a Prod. 4026)
Gli iscritti alla CONFESERCENTI che svolgono una attività commerciale
con licenza di vendita all’ingrosso, in deroga alle disposizioni previste,
sono assicurabili alle condizioni riservate alla Confederazione, ad
eccezione del settore R.C.G.
Premi
Si applicano quelli previsti per il dettaglio,alle condizioni della Convenzione,
escluso il settore R.C.G., il cui premio base va aumentato del 50%.

3. Copertura per gli 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.
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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.

Premi
Partite Tassi finiti

Locali di proprietà 1,8‰

Locali in locazione 1,0‰

Locali di proprietà combustibili 4,0‰

Locali in locazione combustibili 2,5‰

Contenuto 3,5‰

Ricorso Terzi 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
(duecentocinquanta).
La garanzia relativa ai Valori, compresi nella definizione di Contenuto (fino
alla concorrenza del 10% della somma assicurata col massimo di € 1.600),
è limitata al solo rischio Rapina. Dalla definizione di Contenuto si
intendono inoltre esclusi i quadri e gli oggetti d’arte.
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 € 520
(cinquecentoventi).
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 € 5.170
(cinquemilacentosettanta), e l’applicazione di uno scoperto del 20%
(ventipercento) con il minimo non indennizzabile di € 250
(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.
Premio per la partita di Contenuto: Tasso 0,55‰.
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Settore Responsabilità 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, sdrai 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.

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 (centocinquanta).



18

Premi finiti differenziati per tipologia:

Stabilimenti balneari (Strutture e Bar/Ristorante)
Classe 80

Fino a 140 ombrelloni Oltre 140 ombrelloni
Massimale Premio finito Premio finito Premio finito Premio finito

in € R.C.T. R.C.T./R.C.O./I R.C.T. R.C.T./R.C.O./I

250.000 212 282 282 376

500.000 254 338 338 451

750.000 292 389 389 519

1.500.000 365 486 487 645

Stabilimenti balneari (Strutture)
Classe 86

Fino a 140 ombrelloni Oltre 140 ombrelloni
Massimale Premio finito Premio finito Premio finito Premio finito

in € R.C.T. R.C.T./R.C.O./I R.C.T. R.C.T./R.C.O./I

250.000 141 188 247 329

500.000 170 226 296 395

750.000 195 260 341 454

1.500.000 244 325 426 565

4. Copertura 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.
b) Portavalori
L’assicurazione viene estesa al rischio portavalori, fino alla concorrenza del
10% della somma assicurata con il massimo di € 1.600 (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 (cinquanta).
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d) Coesistenza e limitazione di indennizzo per merci di 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 (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. Coperture furto ed elettronica per tabaccai (App. a Prod. 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, R.C.G. 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.
In esclusiva nel Settore Furto e Rapina, con un sovrappremio di € 60 è
previsto che le macchine distributrici automatiche, ed i relativi tabacchi,
siano compresi nella voce “Contenuto” anche se ubicate all’aperto dei
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 e franchigia fissa di € 250.

Premi 
Queste estensioni, vengono prestate gratuitamente agli iscritti.
Per le coperture di base, come al punto 1).
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6. Polizza 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 con
franchigia di € 100.

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.

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.

7. 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 per ogni Euro di indennità giornaliera.
Massima indennità giornaliera € 104.
Ai premi indicati vanno aggiunte le imposte di legge previste.
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8. Polizza 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:
• atti vandalici sulle merci;
• guasti ladri ai locali.
Carburanti in serbatoi interrati 
Furto e Rapina del carburante con scoperto del 20%.
N.B.: È 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 Tassi finiti Limiti Scoperti
aggiuntive (x 1.000) assuntivi
1a) MERCI in fabbricato
in muratura 40 € 15.500
1b) MERCI in fabbricato
non in muratura 70 € 10.500 20%
Contenuto in deposito 1a + 20% 1a = € 15.500 1a = 0%
separato 1b + 20% 1b = € 10.500 1b = 20%
Carburanti in serbatoi 30 € 5.200 20%
interrati
Rapina e scippo denaro 30 € 5.200 20%
anche sull’area
Portavalori 25 € 7.800 20%
Denaro nelle colonnine 60 € 2.600 20%
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N.B.: I limiti assuntivi si intendono ridotti del 50% per i rischi
ubicati nelle seguenti province:
BARI - BRINDISI - CASERTA - CATANIA - FOGGIA - LECCE - NAPOLI -
PALERMO - ROMA - SALERNO - TARANTO

9. Polizza 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. (Responsabi-
lità 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 

R.C.T. Massimali unici
(Compresi di danni (in Euro)
ai veicoli in consegna,
custodia o sotto 250.000 500.000 750.000
rifornimento)

Distributori di carburante
(anche self-service)
Tasso sugli introiti 3,12‰ 3,27‰ 3,64‰
Premio minimo finito € 150,00 € 150,00 € 150,00

Stazioni di servizio
Tasso sugli introiti 3,40‰ 3,88‰ 4,37‰
Premio minimo finito € 155,00 € 169,00 € 190,00

Stazioni di lavaggio
Tasso sugli introiti 0,98‰ 1,08‰ 1,21‰
Premio minimo finito € 155,00 € 168,00 € 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.
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Massimali unici in Euro

R.C.O. Sinistro 250.000 500.000 750.000

Persona 250.000 500.000 750.000

Tasso ‰ 0,8 0,9 1,00

Franchigia: € 250 per sinistro.
I tassi sopraindicati sono da applicare agli introiti e determinano il premio
finito.
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.

10. Copertura di 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
Per i lavoratori che 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, al fine di
semplificare il servizio, 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.

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

Franchigia di € 250 per ogni sinistro, fermo comunque importi superiori
previsti.

Aree
Massimali Premio annuo
Amministrative (Prod. 2001)
€ 300.000 per persona e € 50.000 a cose € 150
€ 600.000 per persona e € 75.000 a cose € 170
Servizi (Prod. 2001)
€ 300.000 per persona e € 50.000 a cose € 180
€ 600.000 per persona e € 75.000 a cose € 210
Commerciale (Prod. 2001)
€ 300.000 per persona e € 50.000 a cose € 210
€ 600.000 per persona e € 75.000 a cose € 240
Impiantistico-Industriale (Prod. 2001)
€ 300.000 per persona e € 50.000 a cose € 300
€ 600.000 per persona e € 75.000 a cose € 350
Edile (Prod. 2001)
€ 300.000 per persona e € 50.000 a cose € 350
€ 600.000 per persona e € 75.000 a cose € 400

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
R.C. dell’attività.
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Esclusioni: rapporti di lavoro con il committente, natura contrattuale,
circolazione veicoli a motore, recupero crediti, fatti dolosi.
Massimali:
€ 6.000 per sinistro (max 2 per anno) premio annuo € 60
€ 11.000 per sinistro (max 2 per anno) premio annuo € 80
Con franchigia di € 250 per ogni sinistro.
Lavoratori di tipo A e B
Per tutti coloro che per svolgere l’attività necessitano di uno studio o di un
ufficio per tutte le loro esigenze assicurative (Incendio, Furto, R.C., …)
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.

11. Polizza Furto e Rapina per assicurazione del campionario
(Iscritti FIARC) (Prod. 4001)
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:
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.
È previsto uno scoperto del 10% elevato a 20% in caso di danni da furto
delle merci su automezzi abbandonati.
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Le combinazioni di capitali assicurati e premi totali finiti consentiti sono:

Capitale assicurato Premio annuo finito

€ 5.170 € 82,50

€ 10.330 € 165,00

€ 15.500 € 247,50

€ 20.660 € 330,50

€ 25.830 € 413,00

12. Polizza Tutela Giudiziaria Agenti e Rappresentanti di Commercio
(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 a 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%.

13. Polizza Tutela Giudiziaria per Agenzie di Viaggio
(Iscritti ASSOVIAGGI) (App. 2314 - Prod. 2090)
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.
Condizioni
Come da prodotto.
Premi 
Sconto 15%.

14. R.C. per le Agenzie di Viaggio (Prod. 2001)
(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).
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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 € 2.500.000

Garanzia perdite patrimoniali € 150.000

2) R.C.O.

Limite per sinistro € 500.000

Limite per persona € 500.000

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 € 516.
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.

Tasso finito 0,80‰ (per mille) sul fatturato.
• Con una copertura a I° rischio superiore a € 516.000.

Tasso finito 0,65‰ (per mille) sul fatturato.
È previsto un premio minimo di € 260 ed il massimale è pari alla differenza
fra € 2.000.000 ed il massimale della polizza a I° rischio.

15. Copertura 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;
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• 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 del mercato 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 Andrea da Formigine, 1 tramite il numero
telefonico 051/6386111.

16. Polizza 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;
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 finiti in Euro)
Tipologia di Ditta/Società Massimale Massimale Massimale
e fascia di introiti € 260.000 € 520.000 € 1.550.000

DITTE INDIVIDUALI
• fatturato fino a € 80.000 € 150 € 190 € 330
• sul fatturato eccedente tasso 3,20‰ tasso 4,20‰ tasso 7‰
SOCIETÀ DI PERSONE
• fatturato fino a € 150.000 Massimale non € 230 € 400
• sul fatturato eccedente ammesso tasso 5‰ tasso 8,30‰
SOCIETÀ DI CAPITALI
• fatturato fino a € 250.000 Massimale non Massimale non € 600
• sul fatturato eccedente ammesso ammesso tasso 5‰
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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 (R.C.O./R.C.I.)
• Pacchetto “B”: aumento del 100% dei premi di cui sopra:
Normativo come da “Pacchetto A” più le seguenti estensioni di garanzia:
a) Smarrimento di chiavi
b) Errato trattamento dei dati personali
c) Sanzioni fiscali
d) Inizio e termine della garanzia (a modifica dell’articolo 2 delle
condizioni di polizza)
Condizioni: come da prodotto.

17. Polizza 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%.

18. Polizza 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.

19. Polizza Tutela Giudiziaria per le erboristerie (Prod. 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.
È garantito il rimborso delle spese legali e peritali sostenute per tutelare i
propri diritti.
Condizioni come da norme operative.

Premi Massimali

€ 51,50 € 7,750

€ 67,00 € 15.500

N.B.: Per una garanzia completa utilizzare il prodotto “Sicurezza Esercenti”.
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20. Polizza 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
Le condizioni e premi (le migliori del mercato),vengono stabiliti di volta
in volta in relazione alla prevenzione esistente sulla singola realtà, dopo un
sopralluogo di un nostro incaricato.

21. Polizza Danni da interruzione temporanea dell’attività
(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.
Premi

Indennità Giornaliera Premio annuo finito

€ 160 € 134,00

€ 260 € 154,50

€ 370 € 206,50
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22. Polizza Fidejussoria a garanzia dello svolgimento di attività di
pubblico interesse (Prod. 6020)
(Iscritti ASSOVIAGGI)
I destinatari sono le Agenzie di Viaggio che debbono 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 di mercato.

23. Polizza Fidejussoria per biglietteria (Prod. 6020)
(Iscritti ASSOVIAGGI) 
Destinatari sono le Agenzie di Viaggio che gestiscono la prevendita dei
biglietti aerei.
La garanzia copre gli enti erogatori di biglietti da eventuali insolvenze.
Condizioni 
Come da prodotto.
Con un massimo assicurabile di € 25.000 annui per ogni Agenzia.
Premi
Verranno applicate le migliori condizioni di mercato.

24. 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 del mercato.

25. 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 di mercato in base alle garanzie
prestate.

Area risorse finanziarie
dell’azienda
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26. Polizza a garanzia di manifestazioni a premio (Prod. 6097)
(Iscritti FEDERPUBBLICITA’)
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 di mercato.

27. Polizza a garanzia dell’Indennità di Fine Rapporto
dei dipendenti (T.F.R.) (Tar. 44/I)
Destinatarie sono tutte le piccole imprese che hanno dipendenti e quindi
sono obbligate a garantire loro l’indennità di fine rapporto.
L’impresa deve accantonare per legge una quota annuale per l’indennità di
fine rapporto dei dipendenti.
La polizza garantisce,quindi, il trattamento di fine rapporto dei dipendenti,
attraverso il graduale accantonamento delle somme stabilite dalla legge.
Unipol, inoltre, presta gratuitamente il servizio di consulenza per il
conteggio delle indennità da accantonare.
Condizioni
Come da tariffa Ramo Vita.

28. Responsabilità civile auto
Unipol, per interpretare le aspettative degli utenti rivolte al contenimento
dei costi delle tariffe R.C. Auto, ha personalizzato la nuova tariffa sulle
caratteristiche del conducente abituale ed ha lanciato sul mercato delle
polizze auto due nuovi prodotti in grado di abbinare, ad un significativo
risparmio sui premi, una maggiore tutela degli Assicurati.

Tariffa R.C.A. 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
È la prima polizza a prevedere, senza costi per l’Assicurato, l’installazione
del più avanzato sistema satellitare di assistenza all’auto e alle persone oggi
disponibile.

Area rischi persone
Linea rischi auto
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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, 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 al 6% + IVA del premio assicurativo.
Rispetto alle tariffe tradizionali la polizza UNIBOX comporta uno sconto
del 10% sul premio R.C.A. e del 50% sul premio della garanzia Incendio
e Furto.

Polizza FRANCHIGIA FRUTTUOSA
È la prima polizza R.C.A. con franchigia depositata, che matura interessi
per l’Assicurato. Questo in attuazione della Legge 273/2002, che prevede
la possibilità di definire una tariffa con franchigia a recupero garantito.
Il contratto prevede che, all’atto della sottoscrizione, venga depositato un
importo di € 500 a titolo di cauzione, ottenendo così il diritto ad uno
sconto del 10% sul premio R.C.A.
La somma accantonata, che resta nella totale disponibilità dell’Assicurato,
viene remunerata con interessi superiori a quelli normalmente applicati
sui depositi in conto corrente.
In caso di sinistro Unipol non chiederà all’Assicurato il versamento della
franchigia, ma preleverà l’importo della franchigia stessa direttamente dal
deposito.

Tutte le tariffe R.C.A. di Unipol, per gli iscritti Confesercenti ed i loro
familiari, prevedono condizioni di miglior favore, con l’applicazione dei
seguenti sconti sui premi:
• sconto del 3%, sui premi di tariffa,per tutti coloro che sono collocati

nelle classi di merito Unipol fino alla 64°, corrispondente alla 14°
classe CU (classe di Conversione 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) 

Nuove regole evolutive Bonus/Malus e Bonus protetto
Le nuove tariffe R.C.A. 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 Confesercenti ed i loro familiari, del 50% del sovrappremio
previsto dalla tariffa.
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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.
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°, corrispondenti alla 14° e 10°
classe CU (classe di Conversione Universale).
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 R.C. Auto basati sulle
caratteristiche soggettive del conducente del veicolo.
Agli iscritti Confesercenti, ed ai loro familiari, sono applicati sconti così
articolati:
• sconto del 3%, 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.

29.  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.
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Clausola “Valore a nuovo”
Relativamente ai sinistri da incendio e furto, eventi socio/politici ed eventi
atmosferici accaduti nei primi sei mesi di vita dell’autovettura assicurata, la
determinazione dell’ammontare del danno subito sarà effettuata tenendo
conto del valore a nuovo dell’autovettura stessa.
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.

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.

30. Polizza Multigaranzie per la persona (Prod.1036)
È 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.

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
libero, 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.
È 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.

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.
Sono rimborsate, fino alla concorrenza del massimale annuo di € 550, 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.

Linea rischi persona
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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.
Premio annuo € 50.

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
Invalidità permanente (franchigia 5%) € 100.000
Diaria per ricovero e gesso da infortunio € 25
Rimborso spese sanitarie “Alta Chirurgia” € 30.000
Scippo e rapina € 1.500
Rimborso spese per psicoterapia € 1.500
Prevenzione Donna € 550
Assistenza e consulenza medica (pacchetto UniSalute) SI
Premio annuo € 220

31. 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.

Combinazione delle somme assicurate
Morte Inv. perm. Ricovero Osp. Premi fascia 1 Premi fascia 2

€ 130.000 € 130.000 € 55 € 116 € 224
€ 80.000 € 80.000 € 40 € 69 € 136
€ 55.000 € 55.000 € 26 € 46 € 90

Per la garanzia Invalidità Permanente è prevista una franchigia assoluta del 3%.
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32. Polizza Gravi Infortuni e Malattie (Prod. 1027)
Questa copertura garantisce una indennità all’imprenditore nell’eventualità
che gravi infortuni o malattie provochino una sensibile perdita di efficienza
fisica o comunque comportino spese rilevanti non sempre coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale.
Il prodotto prevede le seguenti garanzie di cui la prima è acquistabile
anche separatamente.
1) Caso Morte da Infortunio (facoltativa)

Massimale assicurabile fino a € 400.000 
Eta’ fino a 65 anni; tasso finito 1‰

2) Invalidità Permanente da infortuni e malattia (garanzia base)
Massimali assicurabili fino a € 400.000

Criteri di liquidazione.
Per infortunio

Invalidità permanente accertata Invalidità permanente liquidata

fino al 15% accertata -5 punti di franchigia

oltre il 15% e fino al 50% accertata +25%

oltre il 50% 100% della somma assicurata

Per malattia
È prevista la liquidazione dell’intera somma assicurata nel caso di I.P.
superiore al 50%.
Premio

Età Tasso finito ‰

fino a 50 anni 1,70

da 51 a 65 anni 2,50

L’assunzione del rischio è subordinata alla compilazione ed accettazione
da parte della Compagnia dell’apposito questionario anamnestico.
3) Indennità giornaliera per ricovero da infortunio o malattia (facoltativa).

Indennità giornaliera massima assicurabile € 105.
Criteri di liquidazione.
L’indennità giornaliera è liquidabile per un periodo massimo di 120 gg.
per evento con una franchigia fissa di 5 gg.
Indennità aggiuntiva per Gravi Ricoveri da Infortunio
Se l’infortunio ha per conseguenza un ricovero in Istituto di Cura di
durata superiore a 20 giorni, l’indennità di ricovero convenuta in
polizza:

•  è maggiorata del 50% dal 21° al 40° giorno consecutivo di degenza;
•  è raddoppiata oltre il 40° giorno consecutivo di degenza e fino alla

dimissione dall’Istituto di Cura.
In caso di ricovero da infortunio in reparto di rianimazione o di cura
intensiva e solo per il periodo di permanenza in detti reparti, l’indennità
giornaliera sarà raddoppiata.
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Premio (tassi finiti per Euro)
Garanzie fino a 50 anni da 51 a 65 anni
Base 1,50 2
Estensione Gesso 0,90 0,90

•  Per  estendere le garanzie al periodo di convalescenza, per un numero
di giorni non superiori al periodo di ricovero, si dovrà raddoppiare il
tasso “Base”; in questo caso è automaticamente compresa l’estensione
alla garanzia “Gesso”.

•  Per estendere la garanzia al periodo di convalescenza, per un numero di
giorni  fino a tre volte il periodo di ricovero e a condizione che lo stesso
sia durata almeno 10 gg., si dovrà raddoppiare sia il tasso “Base” che il
tasso “Gesso”.

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.

33. Polizza Alta Chirurgia (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).

Garanzie prestate:
Massimale assicurato € 55.000
Scoperto sul rimborso delle spese documentate 25% (minimo non
indennizzabile di € 750).

Descrizione Limiti
Retta di Degenza (art. 2.2.1-lettera e):
per i primi 10 giorni di ricovero € 250 al giorno

dall’11° giorno di ricovero € 150 al giorno

per ricovero in reparto di terapia intensiva 
o di rianimazione, per i primi 10 giorni € 400 al giorno

dall’11° giorno di ricovero in reparto di 
terapia intensiva o di rianimazione € 250 al giorno

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

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

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

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

max 100 giorni per ricovero

ricovero in Day-Hospital € 60 al giorno,
max 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

Per ogni familiare risultante dallo stato di famiglia € 125

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

Per ogni familiare risultante dallo stato di famiglia € 155

34. 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

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.

Linea rischi abitazione
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35. Polizza Multirischi Abitazione (Prod. 7023)
È 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.

36. Pacchetto casa
Si tratta di una soluzione a taglio fisso con garanzie base studiate
appositamente per le esigenze di una famiglia tipo:

Garanzie Valori

Incendio dell’immobile “a primo fuoco” fino a € 80.000

Incendio del contenuto “a primo fuoco” fino a € 20.000

Ricorso vicini fino a € 155.000

R.C. del Capofamiglia (Franchigia € 155 sui danni a cose) fino a € 550.000

Premio annuo finito € 103

37. 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 una
polizza che garantisce al titolare o ai suoi eredi l’estinzione del debito
residuo in caso di:
• morte da infortunio;
• invalidità permanente da infortunio e malattia superiore al 50%.
Il costo annuo 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.



41

Agli iscritti Confesercenti, ed ai loro familiari sono riservate soluzioni
esclusive mirate a tre diverse aree di interesse caratterizzate da protezione
del risparmio, trasparenza delle condizioni e contenimento dei costi.

38. Risparmio protetto e garantito
Linea di prodotti dedicata a chi vuole valorizzare i propri risparmi,
usufruendo di specifiche opportunità messe a disposizione dei clienti
quali:
• rendimenti certi e predeterminati,
• Gestione Speciale VITATTIVA,
a protezione del capitale investito con il consolidamento dei rendimenti
ottenuti.
In queste polizze Vita è sempre garantito un capitale in caso di morte.
Le somme dovute dalla Compagnia sono impignorabili e insequestrabili.

A) Polizza a rendimento predeterminato - Tariffa 5544 (riservata alle
Convenzioni)
Destinato a tutti coloro che, disponendo di un capitale, desiderano
investirlo in un’unica soluzione ottenendo rendimenti interessanti senza
correre alcun rischio e con una copertura caso morte.
Ogni polizza prevede quindi un unico versamento.
Fin dall’inizio è possibile conoscere il capitale che sarà garantito al termine
dei primi sei anni di durata contrattuale o che, in caso di premorienza
dell’assicurato, sarà immediatamente liquidato al beneficiario designato.
Successivamente le prestazioni saranno rivalutate sulla base dei risultati
ottenuti dalla Gestione Speciale Vitattiva.
Le spese fisse sono pari a € 30, ridotte del 40% rispetto a quelle
normalmente praticate sul mercato per questo tipo di polizze.
Dopo un anno dalla stipula è possibile riscattare totalmente il capitale
investito.

B) Polizza Vita a premi Ricorrenti - Tariffa 504M e 504V (riservate
alle Convenzioni)
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 504M ha una durata predeterminata e consente la detrazione
della parte di premio posta a copertura del caso morte.
La tariffa 504V consente di realizzare un investimento senza il vincolo di
una durata prestabilita.
In caso di necessità, è ammessa la sospensione temporanea dei versamenti

Linea risparmio e
previdenza
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previsti, così come, in caso di maggiori disponibilità economiche, è
possibile effettuare versamenti straordinari.
La commissione di gestione è pari a 0,85 punti percentuali, ridotta del
15% rispetto a quella normalmente prevista per questo prodotto.
Viene garantito un rendimento minimo annuo del 2,0% fino al
31/12/2012.
Le spese fisse previste dal contratto sono ridotte a 3 euro per ogni
versamento, mentre il caricamento, decrescente all’aumentare dei premi
versati, oscilla tra un minimo del 2,7% ad un massimo del 4,5%, con una
riduzione del 10%, rispetto a quello normalmente applicato.
Dopo un anno è possibile riscattare parzialmente o totalmente il capitale
maturato secondo le condizioni previste dal contratto.

C) Polizza Vita a premi unici con versamenti aggiuntivi – Tariffa
525M e 525V (riservate alle Convenzioni)
Anche questo prodotto consiste in una soluzione estremamente flessibile che
consente di realizzare un investimento attraverso un premio unico e
consentendo il versamento di premi aggiuntivi, senza vincoli di entità e
frequenza.
Il prodotto è rivolto a chi vuole accantonare un capitale importante,
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 525M ha una durata predeterminata e consente la detrazione
della parte di premio posta a copertura del caso morte.
La tariffa 525V consente di realizzare un investimento senza il vincolo di
una durata prestabilita.
La commissione di gestione è pari a 0,85 punti percentuali, ridotta del
15% rispetto a quella normalmente prevista per questo prodotto.
Viene garantito un rendimento minimo annuo del 2,0% fino al
31/12/2012.
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 da 0,81% ad un massimo del 2,7%.
Dopo un anno è possibile riscattare parzialmente o totalmente il capitale
maturato secondo le condizioni previste dal contratto.

39. Risparmio gestito assicurativo
I nuovi prodotti Unit-linked di Unipol consentono di investire in Fondi
interni assicurativi, usufruendo al contempo dei vantaggi propri delle
polizze vita.
Sono stati pensati per chi desidera cogliere le opportunità derivanti dagli
andamenti dei mercati azionari, avvalendosi della professionalità e
dell’esperienza del Gruppo Unipol e dei principali gestori internazionali.
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Si tratta di una gestione dinamica del risparmio, che permette di scegliere,
ed eventualmente modificare nel tempo, una propria personale linea
d’investimento.
Il prodotto permette di operare investimenti aggiuntivi in qualunque
momento.
Dopo soli 30 giorni è possibile effettuare riscatti totali o parziali, o switch
delle quote,se previsti, da un fondo all’altro.Lo switch ha un costo ridotto
del 40% rispetto ai costi normalmente applicati per questo tipo di
operazioni.
Le somme dovute dalla Compagnia sono impignorabili e insequestrabili.
Tutti i costi iniziali sono ridotti del 10%, rispetto a quelli normalmente
applicati.

40. Risparmio previdenziale
Unipol, 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.
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 una
riduzione, per gli iscritti Confesercenti ed i loro familiari, del 50% della
commissione di ingresso.Sono previsti switch gratuiti nel passaggio da una
linea all’altra dopo 24 mesi di permanenza nella linea.
I contributi versati sono fiscalmente deducibili, nel limite del 12% del
reddito Irpef e per un importo massimo di € 5.164 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
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‘on line’ la propria posizione previdenziale, sia in termini sintetici
(n° quote, ultimo valore quota, prestazioni maturate, 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).
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1. Polizza 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 € 106,90 10 € 250

da 11 a 12 € 144,60 10 € 250

da 13 a 14 € 185,92 10 € 250

da 15 a 18 € 271,14 10 € 250

da 19 a 20 € 346,03 10 € 400

oltre 20 € 374,43 10 € 400

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.
Garanzia eventi atmosferici
Si stabilisce un premio di € 11 annui per veicolo oltre imposte per un
indennizzo massimo di € 2.600 per sinistro con una franchigia di € 250.

2. Polizza 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 caso Morte

€ 155.000 Invalidità Permanente con franchigia relativa del 3%.
Condizioni: come da prodotto.
Premio pro-capite € 178.
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 caso Morte

€ 155.000 Invalidità Permanente senza franchigia.
Condizioni: come da prodotto
Premio pro-capite € 69,50.
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3. Polizza R.C. 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 per assicurato e con
il massimo di € 3.000.000 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.

Premi annui finiti per persona:

Fatturato fino a € 2.500.000 € 350

Fatturato da    € 2.500.000 a € 5.000.000 € 450

Fatturato da    € 5.000.000 a € 25.000.000 € 500

Per massimali € 250.000 per persona e € 1.500.000 per la totalità degli
assicurati, sconto sui premi sopra riportati del 30%.
N.B.: L’attivazione di questa polizza può avvenire unitamente alla polizza
“Tutela Giudiziaria degli Amministratori”.
Le strutture e le Società che svolgono attività finanziarie vanno valutate
individualmente 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.
In caso di cessazione della carica, sarà possibile previo pagamento di un
premio aggiuntivo, prolungare le garanzie per un periodo di 5 anni.

4. Polizza 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,
legittima 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.
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Massimale: € 16.000 per persona con il max di € 150.000 per anno
assicurativo.
Condizioni: come da prodotto.
Premio pro-capite € 150.
N.B.: In caso di cessazione della carica, sarà possibile,previo pagamento di
un premio aggiuntivo, prolungare le garanzie per un periodo di cinque
anni.

5. Polizza 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.
È 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.

6. Polizza 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 per sinistro, per anno, per azienda

Scoperto 15% per sinistro.
Premi
fino a 4.000 imprese € 7,50 cadauna
oltre 4.000 imprese € 5 cadauna.

7. Polizza 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.
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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 Minimi non inden. Premio per Associato

€ 300.000 per anno ass. € 500 € 0,80
(€ 150.000 per sinistro) € 375 € 0,90

€ 250 € 1

€ 500.000 per anno ass. € 500 € 0,90
(€ 250.000 per sinistro) € 375 € 1

€ 250 € 1,10

b) Tabella valida per le polizze stipulate dalle società di servizio
(CONFESERCENTI Servizi) per i servizi da loro prestati

Massimali Minimi non inden. Premio per Utente

€ 300.000 per anno ass. € 500 € 3,50
(€ 150.000 per sinistro) € 375 € 4

€ 250 € 4,50

€ 500.000 per anno ass. € 500 € 3,90
(€ 250.000 per sinistro) € 375 € 4,40

€ 250 € 5

N.B.: i suddetti premi sono validi a condizione che ogni comprensorio
stipuli entrambe le coperture (CONFESERCENTI Associazione – sub. A –
CONFESERCENTI Servizi – sub. B).
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