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Sezione Offerte e Convenzioni

Da molti anni la nostra Associazione ha in essere una convenzione con UnipolSai
Assicurazioni, molto vantaggiosa e tra le più apprezzate e usufruite dai nostri soci.
Dallo scorso mese di ottobre la convenzione è gestita da Assifutura Srl, Agenzia
generale UnipolSai di Pistoia, nata dalla riorganizzazione di tre storiche Agenzie sul
territorio, che ha dato vita ad una realtà più grande e più solida capace di offrire
nuovi servizi e importanti novità.
Con l’occasione la nostra associazione ha perfezionato un nuovo accordo con
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA, attraverso la nuova società accreditata
Assifutura Srl, che consente ai nostri soci di continuare a beneficiare degli indiscussi
vantaggi e che permetterà loro di usufruire di sempre maggiori opportunità.
I rami assicurativi interessati dalla convenzione sono:


Ramo Auto: RC e garanzie accessorie
 Responsabilità Civile Auto
 Garanzie Accessorie alla RCA



Rami Elementari: Infortuni, malattia e abitazione



Ramo Vita: Risparmio, investimento, protezione.

Le facilitazioni previste variano a seconda del Ramo e della tipologia (es. RCA

riduzioni a partire dal 25%, su garanzie accessorie riduzioni medie del 40% - Rami
elementari riduzione media del 20% - ecc.).
Possibilità di pagamento del premio di polizza frazionato in max 10 rate mensili a
tasso zero.
Tuttavia ci preme sottolineare che le percentuali indicate sono assolutamente
indicative, in quanto sono molti gli elementi ed i parametri che influiscono sulla
valutazione finale del premio assicurativo.
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In primis, come elemento selettivo, influisce la qualifica dei nostri soci, ad esempio:
se anche Dipendente Intesasanpaolo o Fondazione Caript o ex-dipendente Caripit,
se familiare e se convivente o meno, ecc..
In ogni caso la convenienza della convenzione per tutti i nostri soci è garantita.
Per avere una valutazione personalizzata ad hoc, si suggerisce ai nostri soci di
rivolgersi direttamente all’agenzia Assifutura (ns. riferimento Sig.ra Roberta) per
avere preventivi personalizzati sulla cui base ognuno sarà in grado di fare le proprie
considerazioni sulla convenienza o meno della proposta ricevuta.
Occorre qualificarsi come socio di C&TL Caripit (elemento indispensabile) o
familiare esibendo all’atto della stipula o del rinnovo la tessera di associazione
valida per l’anno in corso.
Per informazioni sulla convenzione rivolgersi alla Segreteria della Associazione: 0573
20456 – segreteria@cetl.it.
Per ulteriori informazioni tecniche e per preventivi rivolgersi direttamente a:
ASSIFUTURA Srl
(Rif. Sig.a Roberta)
Via delle Olimpiadi, 13 - 51100 PISTOIA
Tel. 0573 26234 – 0573 976138 – 0573 21010
Fax. 0573 32262
whattsapp 3881784282
facebook @assifuturaunipolsai
instagram agenzia_assifutura_unipolsai
email: info@assifutura.it – auto@assifutura.it
web: www.assifuturapistoia.it
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