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Premessa 
Al personale in servizio di ogni Società del Gruppo, con CCNL Credito appartenente al perimetro Italia, è 

garantita la corresponsione di un'indennità economica nei casi e con i limiti meglio precisati in queste pagine. 

Le tutele descritte sono previste in favore delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi. 
 

Le coperture in oggetto sono distinte in: 
 

•  Long Term Care (pubblicata con Block Notes n. 7 - Fabi) 

•  Protezione vita 

•  Protezione Infortuni 

•  Protezione Inabilità permanente totale 
 

Abbiamo voluto integrare il presente vademecum con ulteriori polizze offerte ai dipendenti del Gruppo: 
 

•  Polizza assicurativa Auto e Moto 

•  Polizza Kasko professionale ed extraprofessionale 

 
Attenzione: trattandosi di una guida informativa introduttiva alla disciplina delle tutele assicurative a 
disposizione dei dipendenti del Gruppo, è necessario prendere visione delle condizioni generali di polizza, 
tempo per tempo vigenti, prima della relativa sottoscrizione, pubblicate sul portale intranet di Gruppo.  

Protezione vita  
La copertura aziendale “Vita” garantisce agli eredi, in caso di decesso derivante da infortunio o malattia, un 

intervento finanziario modulato in relazione alla situazione del proprio nucleo familiare risultante da stato di 

famiglia al momento del decesso. 

Dal punto di vista operativo, la copertura viene inizialmente attivata dall’azienda che prende contatto con i  

beneficiari.  

http://www.fabiunicredit.org/b-n/block-notes-n-7-luglio-2018-ltc-long-term-care/
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Protezione Infortuni 
È prevista una copertura in caso di invalidità permanente da infortunio con una prestazione basata su di un 

capitale fisso di € 350.000,00. 

 

L’importo da liquidare viene calcolato sulla base di una specifica “tabella rimborsi” che varia in base alla 

percentuale di invalidità certificata. 
 

 Per attivare la copertura: 
 

•  Scarica il modulo di richiesta “regolamenti e modulistica” 

•  Compilalo e invialo al service al seguente indirizzo e- mail sinistri.infortuni@marsh.com e per conoscenza 

    a gestionesinistri-italia@unicredit.eu; 
  
L’azienda, anche attraverso il service, procederà a valutare l’entità del danno e l’importo da corrispondere. Se 

dovuta, ti verrà corrisposta una somma erogata in un’unica soluzione sul conto corrente.  

Tutti i dettagli della copertura sono presenti nel Regolamento e nell’ Informativa Sintetica.  

Protezione Inabilità permanente totale 
Si tratta di una copertura – attiva dal 1° marzo 2017 – inerente l’Inabilità permanente derivata da malattia. 

È attivabile al verificarsi delle seguenti condizioni intervenute e certificate in periodo di copertura: 
 

• Certificazione da parte dell’INPS dell’Inabilità Permanente (100%) 

• Cessazione del rapporto di lavoro 
  

La prestazione corrisposta è fino ad un massimo di € 350.000,00. 
 

Per attivare tale copertura: 

• Scarica il modulo di richiesta nell’area Regolamenti e modulistica 

• Compilalo e invialo al service al seguente indirizzo e-mail Sinistri.infortuni@marsh.com e per conoscenza  

   a gestionesinistri-italia@unicredit.eu; 
 

Verificata l’idoneità della documentazione, verrà corrisposta una somma erogata in un’unica soluzione sul 

conto corrente. 

Tutti i dettagli della copertura sono presenti nel regolamento e nell’ Informativa Sintetica. 

  

Regolamenti e modulistica  

Sul portale aziendale, al percorso Servizi ai colleghi > welfare > Protezione Vita, Infortuni ed inabilità  
puoi consultare: 

- Regolamento di attuazione della Protezione vita, infortuni ed inabilità permanente in applicazione 
delle intese sindacali relative (accordi 17 Dicembre 2015 e del 4 febbraio 2017); 

- Informativa Sintetica Protezione vita ed inabilità totale permanente; 
 

ed inoltre compilare i moduli: 
 

- Denuncia di infortunio; 
- Denuncia di inabilità permanente totale. 

Assicurazione auto e moto 
Viene offerta ai dipendenti ed ai loro familiari la polizza assicurativa “Guida Protetta” con uno sconto del 

10% sul premio assicurativo pagato dalla clientela ordinaria maggiorato di un ulteriore sconto del 10% sulle 

provvigioni.  

Ulteriori sconti sul premio sono possibili per i profili in possesso di specifici requisiti assicurativi.  

Ricordiamo che vi è la possibilità di rateizzazione mensile del premio (con le stesse modalità previste per la 

Clientela). 

mailto:sinistri.infortuni@marsh.com
mailto:gestionesinistri-italia@unicredit.eu
mailto:Sinistri.infortuni@marsh.com
mailto:gestionesinistri-italia@unicredit.eu
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Le condizioni agevolate Guida Protetta sono applicate automaticamente dal preventivatore e visionabili a 

seguito del salvataggio del preventivo.  

Il familiare del dipendente/pensionato (parente o affine di 1° o 2° grado) deve risultare censito in Anagrafe 

come collegato al dipendente/pensionato, come previsto dalla convenzione "Parenti Dipendenti" di UniCredit 

ed essere titolare/cointestatario di un conto corrente UniCredit o di una Genius Card. 

Guida protetta classic 

Il familiare del dipendente/pensionato (parente o affine di 1° o 2° grado) deve risultare censito in Anagrafe 

come collegato al dipendente/pensionato, come previsto dalla convenzione "Parenti Dipendenti" di UniCredit 

ed essere titolare/cointestatario di un conto corrente UniCredit o di una Genius Card.  

Sarà possibile sottoscrivere Guida Protetta anche accedendo alla sezione Negozio Online in banca via 

Internet, contattando il Servizio Clienti UniCredit al numero gratuito 800.00.15.00 o recandosi in Agenzia. 

Polizza kasko 

La Polizza Kasko copre i rischi legati all’utilizzo dell’auto privata da parte dei dipendenti durante i viaggi per 

ragioni di servizio (compreso anche il percorso fra l’abitazione ed il luogo di lavoro e viceversa, nonché fra il 

luogo di lavoro e la mensa aziendale, o il luogo nel quale viene consumato il pasto durante l’apposita pausa 

del lavoro). 

La copertura dei rischi professionali riguarda tutto il personale in servizio e diventa automaticamente 

operante nel momento in cui un collega utilizza l’auto privata per motivi di lavoro (ricordiamo, al riguardo, 

che per poter utilizzare la propria auto per missioni/trasferte è necessaria la preventiva autorizzazione da 

parte dell’azienda). 

Anche la copertura per rischi extra-professionali può riguardare tutto il personale in servizio, a pagamento, e 

ogni singolo dipendente può decidere se optare o meno per l’offerta. 

Polizza Kasko – Professionale 

I danni materiali e diretti subiti da autovetture ad uso privato e/o promiscuo, condotte da un dipendente 

durante spostamenti e viaggi per ragioni di servizio, sono automaticamente coperte dalla polizza assicurativa 

Kasko, alla sola condizione che l'Azienda ne abbia preventivamente autorizzato l'uso. 

La garanzia è estesa al "rischio in itinere", per il percorso fra abitazione e luogo di lavoro e viceversa, 

indipendentemente da ragioni di servizio. Sono compresi in garanzia i danni avvenuti durante i percorsi per 

recarsi alle mense aziendali e/o ai luoghi di ristoro o viceversa. 

Per questo rischio la copertura opera automaticamente se l'autovettura guidata dal dipendente è intestata a 

lui o a un familiare risultante nello stato di famiglia; se è intestata a persone diverse, la copertura opera se il 

dipendente ha preventivamente identificato la vettura compilando l'apposita maschera presente sul Portale. 

L'indicazione di un veicolo intestato ad un terzo esclude dalla copertura le vetture di proprietà o di un 

componente il nucleo familiare.  

Per i dipendenti non vedenti o portatori di handicap l'assicurazione s'intende operante anche quando alla 

guida dell'autovettura assicurata vi sia un familiare o un terzo che trasportino i dipendenti stessi.  

Le garanzie suindicate valgono anche durante la sosta delle autovetture come sopra identificate. 

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città; del Vaticano, della Repubblica di San 

Marino, dei Paesi dell'Unione Europea, della Svizzera, della Slovenia e degli Stati per i quali è operante la 

convenzione "Carta Verde". 
 

L'assicurazione copre: 

1. i danni materiali e diretti derivanti all'autovettura a seguito di: 

• urto, uscita di strada, ribaltamento, collisione con altre autovetture, persone o animali, verificatisi 

durante la circolazione o le soste 
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• ribaltamento in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, 

vandalismo o comunque dolosi, eventi atmosferici (trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, 

grandine frane e smottamenti) 

• caduta di oggetti e materiali 

• cristalli 
 

2. le spese che il dipendente dovesse sostenere a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza per il 

traino dell'autovettura sino alla prima officina (in alternativa al luogo di residenza del dipendente) entro il 

limite massimo di 50 km. dal luogo dell'incidente. 
 

L'indennizzo per danni all'autovettura è riconosciuto fino a un massimo di euro 20.000,00 per ogni sinistro, 

con il limite del valore commerciale dell'autovettura (se inferiore) e con franchigia a carico del dipendente di 

euro 400,00 per ciascun danno. 
 

La franchigia è ridotta ad euro 300,00 in seguito a collisione contro veicoli a motore identificati. Nel caso in 

cui il dipendente si rivolga alla rete di carrozzerie convenzionate con Generali Italia, le franchigie sopra 

indicate saranno ridotte ad € 200,00. Per i danni da grandine ed i danni ai cristalli la franchigia viene 

annullata se il dipendente si rivolge – previa telefonata al numero verde 800880880 - ai centri convenzionati 

con Generali Italia (levabolli e centri cristalli). Il massimale Cristalli è pari ad € 775,00 per sinistro/anno. 
 

In caso di sinistro che provochi all'autovettura danni parziali, il loro ammontare sarà determinato in base al 

costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino dell'autovettura stessa senza dedurre il degrado 

per uso o vetustà; delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti 

del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico ed elettronico, la strumentazione di 

bordo, gli arredamenti interni, la batteria, le gomme, il navigatore satellitare, nonché gli apparecchio audio-

fono-visivi. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo assicurato 

prima e dopo l'evento, l'ammontare del danno sarà pari a tale differenza. Sono escluse, in ogni caso, 

dall'indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate all'autovettura in occasione delle riparazioni. 
 

Esclusioni 

Sono esclusi: 
 

1. i danni avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente o mancante di altri 

requisiti previsti dalla legge; 

2. i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; 
 

3. i danni determinati da dolo (compresa colpa grave) del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro 

coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo 

assicurato; 
 

4. i danni causati da materiali od animali trasportati sul veicolo; 
 

5. i danni avvenuti in conseguenza di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano e durante 

le operazioni di carico e scarico; 
 

6. i danni durante la guida in aree adibite a circuiti, piste o assimilati o in aree aeroportuali; i danni avvenuti 

durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle 

verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;  

7. i danni occorsi in occasione di furto o rapina; 

8. i danni avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada 

accidentale;   
 

9. i danni avvenuti in conseguenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti 

(salvo rinuncia alla rivalsa) 

10. i danni alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati. 
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Polizza Kasko – ExtraProfessionale 

Tutti i dipendenti (anche se non usano l'auto privata per motivi di servizio) possono estendere le coperture 

previste dalla polizza Kasko - Professionale ai sinistri verificatisi in ambito extraprofessionale (24 ore su 24), 

con pagamento di un premio pari a euro 120,00 per anno solare (o frazione, pari a euro 10,00 per ogni mese 

di validità, per le entrate in corso d'anno), salvo modifiche nella misura dell'imposta governativa. 

Per questo rischio la copertura opera automaticamente se l'autovettura guidata dal dipendente è intestata a 

lui o a un familiare risultante nello stato di famiglia; se è intestata a persone diverse, la copertura opera se il 

dipendente ha preventivamente identificato la vettura compilando l'apposita maschera presente sul Portale. 

L'indicazione di un veicolo intestato ad un terzo esclude dalla copertura le vetture di proprietà del 

dipendente e/o di un componente il nucleo familiare. 

L'assicurazione è operante esclusivamente se l'autovettura è guidata dal dipendente. La copertura 

Extraprofessionale permane solo ed in quanto rimanga in vigore la polizza Kasko - Professionale. 

Per attivare questa copertura i dipendenti devono esprimere l'adesione attraverso l'apposita maschera 

presente sul Portale. 

L'adesione ha effetto dal 1°giorno del mese successivo a quello nel quale il dipendente ha espresso la volontà 

di aderire e fino alla scadenza annuale del 31/12. 

UniCredit stabilirà anno per anno termini e modalità di rinnovo. 

La copertura decade immediatamente al verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro, senza alcun diritto 

a rimborso del premio versato e non goduto. Per i dimissionari che abbiano maturato il diritto al trattamento 

pensionistico di anzianità o vecchiaia e per gli esodati, la copertura si protrae fino alla normale scadenza del 

periodo assicurativo. 

Per quanto riguarda l'autovettura assicurata, i danni e le spese coperte, le condizioni di copertura, ecc., vale 

quanto indicato per la Kasko Professionale. 

L'indennizzo per danni all'autovettura è riconosciuto fino a un massimo di euro 20.000,00 per ogni sinistro, 

con il limite del valore commerciale dell'autovettura (se inferiore) e con franchigia a carico del dipendente di 

euro 500,00 per ciascun danno (ridotta a 250 euro rivolgendosi alla rete di carrozzerie convenzionate con 

Generali). Per i danni da grandine ed i danni ai cristalli valgono le medesime condizioni indicate per la Kasko 

Professionale.   

In mancanza di disdetta data almeno trenta giorni prima della scadenza attraverso l'apposita funzione del 

portale, la copertura è rinnovata automaticamente per la durata di un anno e così successivamente. 

 

Procedura di denuncia del sinistro 

La Procedura è valida sia per i sinistri con polizza professionale che extra professionale. 

Fase di denuncia del sinistro: 

I sinistri rientranti nella convenzione sono gestiti direttamente da Generali Italia (Via Ugo Bassi 8/B' – 20159 

Milano - Mi). 

In primo luogo bisognerà contattare il seguente numero telefonico diretto: 333.322 58 64 (anche via 

whatsapp-sms con ricontatto entro max 24h dall’invio del messaggio) facendo riferimento alla Convenzione 

Kasko Gruppo UniCredit e dando le informazioni relative al sinistro. 

In tale fase si riceveranno e riceverai indicazioni sul processo liquidativo e sulla gestione della pratica. 

La procedura ora prevede la possibilità di ricorrere al network Carrozzeria Sicura di GeneraliItalia che verrà 

proposta nel corso della telefonata. 

Successivamente bisognerà inviare il modulo sinistro (Mod.SIN/01) con le relative documentazioni richieste, 

tramite e-mail all'indirizzo flotte.it@generali.com. Dopo l'apertura del sinistro il collega riceverà una e-mail di 

Generali Italia in cui sarà riportato il numero di sinistro e le relative informazioni per lo stato di avanzamento 

della pratica. 

  

 

 

mailto:flotte.it@generali.com
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Aspetti operativi 

1. Se si decide di ricorrere al Network convenzionato per la riparazione, non dovrai saldare il costo della 

Carrozzeria, ma dovrai solamente provvedere al pagamento della franchigia e degli eventuali altri importi non 

riconosciuti dall'assicuratore. 
 

2. Qualora invece optassi per la riparazione presso una Carrozzeria non convenzionata dovrai provvedere al 

saldo integrale del costo di riparazione e, previo inoltro dei relativi giustificativi, attendere la successiva 

liquidazione da parte dell'assicuratore, al netto della franchigia e degli eventuali altri importi non riconosciuti 

dall'assicuratore 

 

Ulteriori e più dettagliate informazioni per i termini di copertura delle polizze Kasko Professionale e Kasko 

Extra Professionale sono consultabili sul portale Intranet di Gruppo al percorso: Hr Gate> Welfare & 

Benefit > Polizza Kasko. 

 

 


