
 

 

Bologna, 28 luglio 2014 
 

UNIPOLSAI SEMPRE PIU’ PROTAGONISTA NELL’OFFERTA DI POLIZZE 
RATEIZZABILI A TASSO ZERO (TAN 0%, TAEG 0%) 

 

 Grande successo per la rateizzazione a tasso zero delle polizze Auto: 
raggiunto il traguardo delle 500.000 polizze sottoscritte 

 

 Prolungata fino al 31 dicembre la rateizzazione mensile a tasso zero delle 
polizze Auto  

 
 Dal 24 luglio estesa la rateizzazione mensile a tasso zero a tutti i 

principali prodotti del ramo Danni 
 
 
UnipolSai è sempre più protagonista nell’offerta di polizze rateizzabili a effettivo tasso zero. La 
Compagnia ha infatti deciso di prolungare fino al 31 dicembre la rateizzazione mensile delle 
polizze Auto a tasso zero, grazie alla quale i clienti non subiranno alcun costo aggiuntivo in 
quanto tutti gli oneri finanziari saranno a carico di UnipolSai (TAN 0,00%, TAEG 0,00%, 
commissioni di acquisto 0,00%). 
 
Alla luce degli eccellenti risultati conseguiti – oltre 500.000 polizze a tasso zero stipulate da luglio 
2013, con un tasso di crescita di circa 50.000 sottoscrizioni mensili e una importante spinta alla 
acquisizione di nuova clientela – UnipolSai ha deciso di prorogare l’offerta, destinata sia ai clienti 
attuali sia ai nuovi clienti, con finanziamento attivabile tramite Finitalia, società del Gruppo 
Unipol. 
 
Forte della propria leadership nazionale nel settore Danni, con oltre 3.000 agenzie e 10 milioni di 
clienti, dal 24 luglio 2014 UnipolSai estenderà alle stesse condizioni la rateizzazione a tasso 
zero a tutti i principali prodotti Danni, dalla casa agli infortuni, dalle PMI ai commercianti, fino ai 
professionisti e a chi sceglie la serenità di assicurare i propri viaggi e le proprie vacanze. 
 
In un periodo di prolungata crisi economica che incide significativamente sulle capacità di spesa delle 
famiglie, UnipolSai offre in questo modo una facilitazione ai tradizionali metodi di pagamento a 
testimonianza della continua attenzione della compagnia verso i bisogni della clientela. 
 
L’offerta di UnipolSai conferma inoltre la capacità nell’estrarre valore dall’integrazione tra 
Unipol Assicurazioni, Fondiaria-SAI e Milano Assicurazioni, con Finitalia, la finanziaria del 
Gruppo specializzata in credito al consumo. 
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UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
 
Operativa dal 6 gennaio 2014, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa multi-ramo del Gruppo Unipol nata a 
seguito della fusione per incorporazione in Fondiaria-SAI delle storiche compagnie Unipol Assicurazioni e Milano Assicurazioni, 
nonché di Premafin, holding finanziaria dell’ex Gruppo Fondiaria-SAI.  
 
UnipolSai Assicurazioni è controllata al 63%* da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e, al pari di quest’ultima, è quotata alla Borsa 
Italiana, di cui rappresenta uno dei titoli a maggiore capitalizzazione.  
 
Leader italiano nei rami Danni, in particolare nell’R.C. Auto, e forte di una posizione di assoluta preminenza nei rami Vita, 
UnipolSai occupa il secondo posto nella graduatoria nazionale delle compagnie assicurative per raccolta complessiva, pari a 
fine 2013, a 15,4 miliardi di euro. 


