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Siamo lieti di informarvi che è stata attivata una convenzione a favore dei nostri iscritti per le polizze 
RC auto e rischi accessori con l’assicurazione Allianz. 
 
La convenzione sarà gestita per il tramite di una agenzia Allianz e consentirà a tutti i nostri iscritti, 
indipendentemente dal luogo di residenza, di sottoscrivere polizze RC Auto a condizioni 
particolarmente vantaggiose.  Le riduzioni tariffarie saranno riservate agli iscritti Unisin Falcri – Silcea 
– Sinfub ed ai loro familiari diretti.   
 
Per avere un preventivo occorre inoltrare tramite e-mail i dati anagrafici, la copia della carta di 
circolazione dell’auto e la copia della tessera Unisin, al seguente indirizzo email: 
l.mancuso@ageallianz.it 
 
Inoltre, oltre alle riduzioni sulle tariffe delle polizze RC auto, sarà possibile ottenere sconti anche sui 
seguenti prodotti assicurativi: 
 
Polizze salute UNIVERSO SALUTE MALATTIE GRAVI:  

La soluzione assicurativa che alla diagnosi di una delle seguenti malattie gravi - infarto, ictus o 

tumore - offre un capitale fino a 100.000 euro. 

 

Polizze salute UNIVERSO SALUTE.: 

Si prende cura dei clienti in caso di ricovero per malattia, infortunio o parto. Consente di accedere 

alle migliori strutture sanitarie pubbliche o private. 

 

Polizze salute INVALIDITA' PERMENENTE DA MALATTIA:  

È la copertura che aiuta a far fronte, con maggiore serenità, alle conseguenze economiche derivanti 

da un'invalidità permanente da malattia. 
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Polizze infortuni UNIVERSO PERSONA:  

La risposta di Allianz all'imprevedibilità di un infortunio che può minare l'integrità fisica e il tenore di 

vita della famiglia. 

 

Polizza UNIVERSO PERSONA RENDITA AUTOSUFFICENZA:  

Rendita mensile vitalizia rivalutabile in caso di non autosufficienza, e prestazioni di assistenza 

personalizzate. 

 

Polizze abitazione CASA TUA:  

Protegge a 360 gradi la casa, il bene più prezioso, e dà la possibilità di scegliere la soluzione più 

adatta alle proprie esigenze, grazie alla flessibilità e alla completezza delle garanzie offerte. 

 

Polizza condominio GLOBALE FABBRICATI CIVILI: 

Polizza multigaranzia dedicata agli amministratori di stabili e condomini che assicura i muri e gli 

impianti dell'intero fabbricato. 

 

Polizze animali ALLIANZ PET CARE:  

Prevede il rimborso delle spese veterinarie in caso di infortunio, malattia o parto cesareo del cane o 

del gatto e tutela il proprietario dai danni che questi possono causare a persone, altri animali o cose. 

 

Soluzioni Assicurative ALLIANZ 1:  

Offre una protezione completa contro i rischi più gravi della famiglia, a fronte di un abbonamento 

mensile alla portata di tutti. 

 

Polizze TUTELA LEGALE PERSONE: 

Consente di assicurare gli oneri relativi all'assistenza legale per tutelare gli interessi degli assicurati 

in caso di violazioni di legge nella vita privata o nell'esercizio dell'attività aziendale. 

 

Polizze IMPRESA - ATIIVITA' COMMERCIALI: 

Imprese manifatturiere, edilizia, artigianato e commercio. A tutela dei rischi tipici di queste attività. 

 

Polizze PROTEZIONE LOVIA:  

Per tutelare le persone più care, lasciando loro un capitale che assicuri la serenità di mantenere 

inalterato il tenore di vita. 

 

Polizze PROTEZIONE LOVIA DECRESCENTE:  

La Temporanea Caso Morte a capitale decrescente destinata a copertura di un rischio finanziario 

che diminuisce nel tempo, come un mutuo o prestito. 

 

Considerando l’assoluta novità della convenzione in oggetto vi invitiamo a darne massima 

diffusione tra gli iscritti. 

 

 

Cordiali saluti  
 

LA SEGRETERIA NAZIONALE 


