
50 CENT AL GIORNO TUTTA LA BANCA CHE TI SERVE, SERVIZI COMPLETI ED ESCLUSIVI, PIANO SALUTE 
EXTRA E SCONTI DAL 10% AL 25% SU ALCUNE POLIZZE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. 
Offerta riservata a nuovi clienti, privati consumatori maggiorenni residenti in Italia. Valida fino al 30/06/2018. 

TUTTA LA BANCA CHE TI SERVE 
Il canone mensile di € 15 comprende le seguenti operazioni e servizi: 

 Operazioni illimitate esenti da spese di registrazione
1

 Canone mensile Internet Banking (profilo base o trading) e Mobile Banking gratuito

 Domiciliazione utenze e SDD senza alcuna commissione

 Prelievi illimitati esenti da commissioni con carta V PAY presso gli ATM di tutte le banche

 Custodia e amministrazione del Deposito Titoli gratuite

 Carte di pagamento per tutti i tuoi acquisti:
o N. 1 carta di debito Europea V PAY - BANCOMAT® gratuita per ogni intestatario
o N. 1 carta Visa Debit Consumer gratuita per ogni intestatario
o N. 1 carta di credito Nexi Classic/Gold gratuita il primo anno per ogni intestatario

2
.

SCONTI E VANTAGGI ASSICURATIVI 
Proteggi la tua auto, la tua famiglia e il tuo lavoro con UnipolSai Assicurazioni. Sconti

3
 e vantaggi esclusivi:

 Sconto del 10% sulla polizza RC Auto KM&Servizi e ulteriori sconti su alcuni prodotti Danni dedicati alla tutela della
persona e al lavoro

 Rateizzazione del premio della polizza a Tasso Zero
4
 (TAN 0,00%, TAEG 0,00%).

PIANO SALUTE EXTRA 
In abbinamento al conto è possibile sottoscrivere gratuitamente anche un Piano Sanitario* ricco di vantaggi: 

 Rimborso ticket per alta specializzazione in strutture del SSN o da esso accreditate

 Prestazioni a tariffe agevolate presso le strutture sanitarie convenzionate con UniSalute

 Consulenza sanitaria telefonica a cura della “Centrale Operativa di UniSalute”

 Consulenza medica personalizzata per la prevenzione della sindrome metabolica

 Invio di un medico

 Trasferimento in un centro medico specializzato

 Rientro da ricoveri di primo soccorso

 Viaggio per un familiare in caso di ospedalizzazione.
*Piano UniSalute sottoscrivibile per correntisti di età non superiore ai 75 anni.

TANTE PROMOZIONI A TE DEDICATE 

 Conto a canone zero per i primi 6 mesi se trasferisci il tuo conto da noi entro il 30/06/2018

 € 50 di bonus in traffico telefonico se porti il tuo numero in CoopVoce
5

 Fino a 40€ di sconto sulla prima bolletta se passi a “luce&gas ècoop” entro il 30/06/2018

 Una selezione dei migliori elettrodomestici Samsung a tua disposizione dall’Internet Banking scontati fino al 30%

 Sconti del 15% su soggiorni presso le strutture alberghiere della catena Atahotels e UNA Hotels and Resorts.

 Prezzi esclusivi sull’acquisto online dei vini delle Tenute del Cerro.

GBGSNC Agenzia Generale UnipolSai Assicurazioni | Via Flaminia Nuova, 209 – Roma 
Tel. 06 38381730 | www.gbgsnc.it/convenzioni/cral-enea-casaccia 
Filiali UNIPOL BANCA DI ROMA ubicazioni reperibili su www.unipolbanca.it sezione “Dove Trovarci” 

1
 Per le commissioni di esecuzione delle operazioni si veda il Foglio Informativo Conto Corrente Valore Extra New. 

2
 Successivamente: Classic gratuita con soglia di speso anno precedente di almeno 500€, diversamente canone annuo 39€ - Gold gratuita con soglia di 

speso anno precedente di almeno 1.000€, diversamente canone annuo 103€. Concessione della carta previa valutazione dei requisiti necessari. 
3
 Sconti validi fino al 30/06/2018 per polizze sottoscritte/rinnovate presso le Agenzie UnipolSai Assicurazioni aderenti all’iniziativa. 

4
 Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in 

base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di € 240). Esempio: importo totale del premio € 500 – TAN 0,00% - Commissioni di acquisto 
0,00% - importo totale dovuto dal cliente € 500 in 10 rate mensili da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire 
all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili 
in Agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 30/06/2018 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare quali sono le polizze 
disponibili con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’agenzia. 
5
 Valido fino al 30/06/2018 acquistando una SIM al costo di € 10, con inclusi € 5 di traffico telefonico precaricato. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per l’elenco completo delle condizioni economiche offerte e per le condizioni contrattuali tipiche 
relative ai prodotti bancari, si raccomanda la visione dei Fogli Informativi disponibili su www.unipolbanca.it e presso le Filiali Unipol Banca aperte al 
pubblico. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in Agenzia e sul sito www.unipolsai.it; sconti validi fino al 
30/06/2018 per polizze sottoscritte/rinnovate presso le Agenzie UnipolSai Assicurazioni aderenti all’iniziativa. Prima dell’adesione ai Piani Sanitari si 
raccomanda di leggere le Condizioni di Assicurazione da richiedere agli intermediari autorizzati e consultabili sul sito www.unipolbanca.it.  
Il costo di 50 cent al giorno è calcolato su mesi di 30 giorni e si riferisce a un canone mensile di € 15. 

http://www.gbgsnc.it/convenzioni/cra-acea
http://www.unipolbanca.it/


25 CENT AL GIORNO TUTTA LA BANCA CHE TI SERVE, PIANO SANITARIO DEDICATO E SCONTI SU ALCUNE 
POLIZZE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI  
Offerta riservata a nuovi clienti, privati consumatori maggiorenni residenti in Italia. Valida fino al 30/06/2018. 

TUTTA LA BANCA CHE TI SERVE 
Il canone mensile di € 7,50 comprende le seguenti operazioni e servizi: 

 N. 36 operazioni a trimestre esenti da spese di registrazione
1

 Canone mensile Internet Banking (profilo base) e Mobile Banking gratuito

 Domiciliazione utenze e SDD senza alcuna commissione

 Prelievi illimitati esenti da commissioni presso gli ATM Unipol Banca e del circuito We Cash
2

 N. 30 prelievi annui esenti da commissioni con carta V PAY presso gli ATM di altre banche
3

 Carte di pagamento per tutti i tuoi acquisti:
o N. 1 carta di debito Europea V PAY - BANCOMAT® gratuita per ogni intestatario
o N. 1 carta Visa Debit Consumer gratuita per ogni intestatario
o N. 1 carta di credito Nexi Classic per conto corrente gratuita il primo anno

4
.

SCONTI E VANTAGGI ASSICURATIVI 
Proteggi la tua auto, la tua famiglia e il tuo lavoro con UnipolSai Assicurazioni. Sconti

5
 e vantaggi esclusivi:

 Sconto del 10% sulla polizza RC Auto KM&Servizi e ulteriori sconti su alcuni prodotti Danni dedicati alla tutela della
persona e al lavoro

 Rateizzazione del premio della polizza a Tasso Zero
6
 (TAN 0,00%, TAEG 0,00%).

PIANO SALUTE PLUS 
In abbinamento al conto è possibile sottoscrivere gratuitamente anche un Piano Sanitario* ricco di vantaggi: 

 Rimborso ticket per alta specializzazione in strutture del SSN o da esso accreditate;

 Prestazioni a tariffe agevolate presso le strutture sanitarie convenzionate con UniSalute;

 Consulenza sanitaria telefonica a cura della “Centrale Operativa di UniSalute”;
 Consulenza medica personalizzata per la prevenzione della sindrome metabolica.
*Piano UniSalute sottoscrivibile per correntisti di età non superiore ai 75 anni.

TANTE PROMOZIONI DEDICATE A TE 

 Conto a canone zero per i primi 6 mesi se trasferisci il tuo conto da noi entro il 30/06/2018

 € 50 di bonus in traffico telefonico se porti il tuo numero in CoopVoce
7

 Fino a 40€ di sconto sulla prima bolletta se passi a “luce&gas ècoop” entro il 30/06/2018

 Una selezione dei migliori elettrodomestici Samsung a tua disposizione dall’Internet Banking scontati fino al 30%

 Sconto del 15% su soggiorni presso gli hotel e i resort della catena Gruppo UNA

 Prezzi esclusivi sull’acquisto online dei vini delle Tenute del Cerro.

GBGSNC Agenzia Generale UnipolSai Assicurazioni | Via Flaminia Nuova, 209 – Roma 
Tel. 06 38381730 | www.gbgsnc.it/convenzioni/cral-enea-casaccia 
Filiali UNIPOL BANCA DI ROMA ubicazioni reperibili su www.unipolbanca.it sezione “Dove Trovarci” 

1
 € 2,50 per ogni registrazione successiva; per le commissioni di esecuzione delle operazioni si veda il Foglio Informativo Conto Corrente Valore Plus. 

2
 Le banche aderenti al circuito We Cash sono elencate nel Foglio Informativo e sul sito www.unipolbanca.it 

3
 € 2 per prelievi successivi. 

4
 Successivamente, gratuita con soglia di speso anno precedente di almeno 500€, diversamente canone annuo 39€ Concessione della carta previa 

valutazione dei requisiti necessari. 
5
 Sconti validi fino al 30/06/2018 per polizze sottoscritte/rinnovate presso le Agenzie UnipolSai Assicurazioni aderenti all’iniziativa.  

6
 Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in 

base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di € 240). Esempio: importo totale del premio € 500 – TAN 0,00% - Commissioni di acquisto 
0,00% - importo totale dovuto dal cliente € 500 in 10 rate mensili da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire 
all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili 
in Agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 30/06/2018 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare quali sono le polizze 
disponibili con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’agenzia. 
7
 Valido fino al 30/06/2018 acquistando una SIM al costo di € 10, con inclusi € 5 di traffico telefonico precaricato. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per l’elenco completo delle condizioni economiche offerte e per le condizioni contrattuali tipiche 
relative ai prodotti bancari, si raccomanda la visione dei Fogli Informativi disponibili su www.unipolbanca.it e presso le Filiali Unipol Banca aperte al 
pubblico. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in Agenzia e sul sito www.unipolsai.it; sconti validi fino al 
30/06/2018 per polizze sottoscritte/rinnovate presso le Agenzie UnipolSai Assicurazioni aderenti all’iniziativa. Prima dell’adesione ai Piani Sanitari si 
raccomanda di leggere le Condizioni di Assicurazione da richiedere agli intermediari autorizzati e consultabili sul sito www.unipolbanca.it. 
Il costo di 25 cent al giorno è calcolato su mesi di 30 giorni e si riferisce a un canone mensile di € 7,50. 

http://www.gbgsnc.it/convenzioni/cra-acea
http://www.unipolbanca.it/

