
 

SUPERBONUS 110%: UNIPOLSAI NEL RILANCIO DEL PAESE PER LA 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA 

Le 2400 agenzie sul territorio nazionale offrono consulenza nell’iter di cessione 

del credito d’imposta offrendo il 102%  

 
 

Bologna, 24 settembre 2020 

 

UnipolSai scende in campo per la riqualificazione energetica e sismica del patrimonio immobiliare 

Italiano, proponendosi come partner per gli interventi edilizi di efficientamento energetico, di 

riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e per la creazione di 

infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. 

UnipolSai, leader nazionale nel business assicurativo Danni, si propone per l’acquisto della cessione 

del credito di imposta previsto dal Decreto Rilancio offrendo il 102% ai proprietari di immobili e alle 

ditte interessate dai lavori di riqualificazione. “La spinta economica del nostro Paese, duramente 

colpito dal Covid19, passa anche dal Decreto Rilancio” afferma Giovanna Gigliotti, Direttore Tecnico e 

Sinistri di UnipolSai. “La nostra Compagnia vuole essere a fiano del rilancio ed è convinta che il 

SuperBonus possa essere uno strumento rilevante per la crescita, accelerando un processo di 

sostenibilità e rinnovamento strutturale delle milioni di abitazioni presenti sul territorio nazionale e 

generando benefici anche al settore edile ed alla sua filiera. Gli agenti UnipolSai anche questa volta 

avranno un ruolo fondamentale”.   

UnipolSai, contestualmente alla cessione del credito, propone un‘ampia gamma di soluzioni 

assicurative a copertura dell’immobile oggetto dell’intervento e della fase di esecuzione dei lavori, 

garantendo sia il proprietario che l’impresa. 

Ci si può rivolgere agli Agenti UnipolSai per avviare l’iter di accesso al Superbonus che sarà operativo 

dal 15 ottobre 2020. 

 

 

 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nei settori Auto e 

Salute. Attiva anche nei rami Vita, UnipolSai conta un portafoglio di oltre 10 milioni di clienti e occupa una posizione di preminenza nella 

graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta pari a circa 14,0 miliardi di euro, di cui 8,2 nei Danni e 5,8 nel Vita (dati 

2019). La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di circa 2.400 agenzie assicurative distribuite sul territorio 

nazionale. UnipolSai è attiva inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nell’assicurazione trasporti ed aviazione (Siat), 

nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione (Arca Vita, Arca Assicurazioni e 

Incontra). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario e agricolo 

(Tenute del Cerro). UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo S.p.A. e, al pari di quest’ultima, è quotata alla Borsa Italiana. 
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