#UNISALUTEPERTE:
UNIPOLSAI REGALA AI SUOI 10 MILIONI DI CLIENTI UNA COPERTURA
SANITARIA COVID-19 DI UNISALUTE
Un modo concreto per esprimere l’attenzione e la volontà di prendersi cura di
chi si affida al Gruppo Unipol.
Bologna, 30 novembre 2020
In questo anno profondamente segnato dalla pandemia con il Paese intero coinvolto nella lotta al
virus, UnipolSai decide di portare un ulteriore contributo e supporto ai suoi 10 milioni di clienti,
regalando una copertura sanitaria UniSalute per far fronte alle possibili conseguenze del Covid-19.
#UniSalutePerTe è il nome di questa importante iniziativa che conferma e concretizza la volontà di
UnipolSai e del Gruppo Unipol di essere sempre al fianco dei propri clienti.
#UniSalutePerTe, attivabile tramite l’APP UnipolSai, offre gratuitamente una specifica copertura
sanitaria per il Covid-19 che prevede:
•

Teleconsulto medico attivo H24 e videoconsulto medico specialistico;

•

100 euro al giorno di indennità da ricovero fino a 14 giorni;

•

2.000 euro di indennità post ricovero in terapia intensiva.

Un intervento dedicato a milioni di persone che si aggiunge ad altre significative iniziative messe in
campo nel 2020 da UnipolSai e Gruppo Unipol a sostegno di tutti i propri stakeholder, come la
campagna #UnMesePerTe che prevede la restituzione ai clienti di un importo pari al costo di un
mese di R.C. Auto in essere. Un modo concreto per esprimere l’attenzione e la volontà di prendersi
cura di chi si affida a UnipolSai.
Per l’occasione, è stata realizzata una nuova campagna advertising multimedia veicolata in modo
ampio attraverso tv, radio, stampa e web, a partire dal 28 novembre e per oltre un mese.
La campagna advertising, realizzata dall’agenzia BAM e narrata da Alessandro Gassmann, vede
un’importante pianificazione TV di spot da 30 secondi su tutti i principali network nazionali, oltre
alla presenza sui canali digital, radio e stampa, con una creatività integrata sui diversi mezzi.
Il nuovo spot è disponibile al seguente link: www.youtube.com/c/unipolgroupcorporatechannel
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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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