
VALORE COMUNE 
 

Banca e Assicurazione, insieme per offrirti più vantaggi. 
 

Valore Comune è l’offerta integrata di Unipol Banca e UnipolSai Assicurazioni dedicata ai nuovi Clienti 

della banca. Con Valore Comune è possibile accedere a una serie di vantaggi esclusivi, tra cui: SCONTI
1
 

su numerose polizze UnipolSai Assicurazioni, un PIANO SANITARIO GRATUITO UniSalute e tanti 

SCONTI per i viaggi e il tempo libero. 
 

+ BANCA 
 

Conto Valore “EXTRA”, “PLUS” e “FACILE” sono le tre soluzioni di conto corrente particolarmente 
convenienti per gestire ogni tipo di esigenza bancaria, dalla più semplice alla più evoluta. Prevede inoltre 
SCONTI

1
 su polizze assicurative UnipolSai, AGEVOLAZIONI per la prevenzione della SALUTE e 

VANTAGGI per soggiorni in alberghi e resort o acquisti on line. I privilegi non finiscono qui: i privati 
correntisti Unipol Banca titolari di una polizza UnipolSai Assicurazioni Ramo Danni o Vita possono accedere 
a prestiti personali “PRESTO” a condizioni vantaggiose oppure a mutui casa a tassi agevolati, finalizzati 
all’acquisto o ristrutturazione della prima casa. 
 

+ ASSICURAZIONE 
 

Con Valore Comune la tua polizza RC Auto è scontata del 10% e hai la possibilità di rateizzare il premio 

annuo a tasso zero
2
. Inoltre ottieni sconti del 25% su polizze UnipolSai Assicurazioni come: UnipolSai 

INFORTUNI, UnipolSai CASA, UnipolSai IMPRESA, UnipolSai AGRICOLTURA, UnipolSai 

COMMERCIO. 
 

+ SALUTE 
 

Essere clienti Unipol Banca oggi è ancora più conveniente! Infatti per i titolari di un Conto “Valore Plus” o 
Conto “Valore Extra” è compreso nel canone mensile un PIANO SANITARIO GRATUITO. Il Piano 
Sanitario consente: il rimborso del ticket per visite e prestazioni sanitarie, tariffe agevolate per cure e 
interventi importanti, consulenza sanitaria gratuita. 
 

+ TEMPO LIBERO E VIAGGI 
 

Valore Comune offre inoltre SCONTI ESCLUSIVI pensati per il proprio tempo libero. Grazie alla 
collaborazione con la catena alberghiera ATAHOTELS del Gruppo Unipol, è possibile prenotare a prezzi 
scontati soggiorni presso le strutture della catena oppure acquistare on line pregiati vini di “Tenute del 
Cerro”. 
 

(Per attivare le promozioni seguire le istruzioni sul sito www.unipolbanca.it nella sezione “Soluzioni per Privati.”) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Sconti validi fino al 31/12/2016. Sconto del 10% valido su polizze RC Auto UnipolSai Assicurazioni e sconto del 25% valido su polizze UnipolSai 

Casa, UnipolSai Infortuni, UnipolSai Agricoltura, UnipolSai Impresa e UnipolSai Commercio, sottoscritte/rinnovate presso le Agenzie UnipolSai 
Assicurazioni aderenti all’iniziativa 
2
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 € 240,00). Esempio: importo totale del premio € 500,00 – tan 0,00% – Commissioni di acquisto 
0,00% – importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. Offerta valida sino al 31/12/2016 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare quali sono le polizze disponibili con il finanziamento a 

tasso zero rivolgersi all’agenzia. 
 

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 Fi liali Unipol Banca aperte al 
pubblico. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione di Finitalia S.p.A. Il pagamento del premio potrà essere effettuato tramite un 
finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%, commissioni di acquisto 0,00%) da restituire a rate mensili. Polizze acquistabili o rinnovabili presso 
le Agenzie UnipolSai Assicurazioni; prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it. Prima di 
aderire all’iniziativa “Rateizzazione Tasso Zero”, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione 
prevista dalla legge disponibile in agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Prima di aderire ai Piani Sanitari si raccomanda di leggere le condizioni del fascicolo 
Informativo da richiedere agli intermediari autorizzati. Prestiti personali Presto è un marchio di Compass S.p.A.; la concessione del finanziamento è 
soggetta ad approvazione di Compass S.p.A. Per le condizioni economiche e contrattuali del finanziamento si rimanda ai documenti informativi ed in 
particolare al documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” disponibili presso le filiali della Banca. Unipol Banca S.p.A. opera in 
qualità di intermediario del credito in virtù del rapporto di collaborazione senza vincolo di esclusiva con Compass S.p.A. 

SCOPRI VALORE COMUNE NELLA FILIALE UNIPOL BANCA A TE PIU’ VICINA 
 

Presentando questo coupon, UNIPOL BANCA dedica un gadget di benvenuto a tutti i  

SOCI “ACI BOLOGNA” che desiderano approfondire l’offerta Valore Comune. Ti aspettiamo!  


