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9 Unicredit My Care Salute arriva a 8 mila assicurati
14 In breve - UniCredit-UnipolSai per polizza famiglie
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1 Incontra lancia My Care Salute, nuova assicurazione sanitaria per
i clienti UniCredit
1 UnipolSai: Unicredit My Care Salute raggiunge quota 8.000
assicurati
1 Da Incontra e per Unicredit nasce My Care Salute, la nuova
polizza a protezione della salute
1 Unicredit promuove nuova polizza “My Care Salute” insieme a
Incontra Assicurazioni | PLTV.it
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Incontra Assicurazioni, joint venture tra UnipolSai Assicurazioni (Gruppo
Unipol) e UniCredit per la distribuzione di prodotti assicurativi Danni, ha presentato
U n i C r e d i t M y C a r e S a l u t e, nuova soluzione assicurativa distribuita dal gruppo
bancario su tutto il territorio nazionale “per offrire una serie di prestazioni per le
esigenze di tutta la famiglia e di qualsiasi altra persona alla quale si vuole estendere la
copertura, indipendentemente dall’appartenenza al nucleo famigliare su ambiti che
spaziano dalla prevenzione annuale alle visite specialistiche, dalle prestazioni
odontoiatriche agli accertamenti diagnostici, oltre alle garanzie sull’area ricovero e
l’assistenza sanitaria anche all’estero”.
Tra le caratteristiche della nuova soluzione vi sono la possibilità di scelta tra due livelli
di massimali e l’assicurabilità senza vincoli familiari e di convivenza, l’accesso a
strutture sanitarie presenti su tutto il territorio nazionale, prestazioni e massimali
dedicati in caso di ricovero o intervento per patologie importanti, consulenza medica
h24, assistenza specialistica anche per le necessità quotidiane ed i servizi di UniSalute,
compagnia del Gruppo Unipol specializzata nel comparto Salute.
Il prodotto prevede inoltre una serie di garanzie accessorie, tra le quali Prevenzione
annuale, Non autosufficienza temporanea, Pacchetto maternità e Pacchetto neonato.
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UnipolSai: Unicredit My Care Salute raggiunge
quota 8.000 assicurati
Data :

03/01/2019 @ 16:49

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Titolo :

Unicredit (UCG)

Quotazione :

9.629 -0.143 (-1.46%) @ 16:45

Quotazione Unicredit

Grafico

UnipolSai: Unicredit My Care Salute raggiunge quota 8.000 assicurati
Sono già circa 8.000 gli assicurati di Unicredit My Care
Salute, nuova soluzione messa a punto da Incontra
Assicurazioni e distribuita da Unicredit su tutto il
territorio nazionale.

Grafico Azioni Unicredit (BIT:UCG)
Intraday
Oggi : Giovedì 3 Gennaio 2019

Si tratta di una formula assicurativa che offre una serie
di prestazioni per le esigenze di tutta la famiglia e di
qualsiasi altra persona alla quale si desideri estendere
la copertura, spiega una nota, indipendentemente
dall'appartenenza al nucleo famigliare. Gli ambiti di
protezione offerti spaziano dalla prevenzione annuale
alle visite specialistiche, dalle prestazioni odontoiatriche
agli accertamenti diagnostici, oltre alle garanzie sull'area
ricovero e l'assistenza sanitaria anche all'estero.
Nel dettaglio, Unicredit My Care Salute offrela possibilità
di scegliere tra due livelli di massimali e di indicare chi assicurare senza vincoli familiari e di convivenza. Per gli
assicurati è inoltre previsto l'accesso a strutture sanitarie presenti su tutto il territorio nazionale e attraverso una
una rete capillare di strutture convenzionate con pagamento diretto da parte della compagnia. Sono comprese
nel pacchetto una serie di prestazioni e massimali dedicati in caso di ricovero o intervento per patologie
importanti. Viene poi fornita una consulenza medica h24 e assistenza specialistica anche per le necessità
quotidiane. Infine, vengono garantiti i servizi erogati da Unisalute, compagnia del gruppo Unipol specializzata
nel comparto salute.
Il prodotto prevede anche una serie di garanzie accessorie, tra le quali Prevenzione annuale, Non
Autosufficienza Temporanea, Pacchetto maternità e Pacchetto neonato.
Incontra Assicurazioni è una joint venture tra UnipolSai e Unicredit per la distribuzione di prodotti assicurativi
danni. Nel 2017 ha registrato una raccolta premi diretta pari a 107 milioni di euro (69 mln in 2016),
prevalentemente concentrata nei rami Malattia e Perdite Pecuniarie.
com/ofb

(END) Dow Jones Newswires
January 03, 2019 10:34 ET (15:34 GMT)
Copyright (c) 2019 MF-Dow Jones News Srl.
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Da Incontra e per Unicredit nasce My Care Salute, la nuova polizza a
protezione della salute
Categoria: SALA STAMPA
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UniCredit My Care Salute è la nuova soluzione assicurativa proposta da Incontra Assicurazioni e distribuita da
UniCredit su tutto il territorio nazionale, per offrire una serie di prestazioni per le esigenze di tutta la famiglia
e di qualsiasi altra persona alla quale si vuole estendere la copertura, indipendentemente dall’appartenenza al
nucleo famigliare su ambiti che spaziano dalla prevenzione annuale alle visite specialistiche, dalle prestazioni
odontoiatriche agli accertamenti diagnostici, oltre alle garanzie sull’area ricovero e l’assistenza sanitaria
anche all’estero.
Più nel dettaglio, UniCredit My Care Salute offre:
• un’ampia protezione con possibilità di scegliere tra due livelli di massimali
• la possibilità di scegliere chi assicurare senza vincoli familiari e di convivenza
• l’accesso a strutture sanitarie presenti su tutto il territorio nazionale
• una rete capillare di strutture convenzionate con pagamento diretto da parte della Compagnia
• una serie di prestazioni e massimali dedicati in caso di ricovero o intervento per patologie importanti
• una consulenza medica h24 e assistenza specialistica anche per le necessità quotidiane
• la garanzia di poter contare sui servizi di UniSalute, compagnia specializzata nel comparto salute del gruppo
Unipol.
Il prodotto, inoltre, prevede una serie di garanzie accessorie, tra le quali Prevenzione annuale, Non
Autosufficienza Temporanea, Pacchetto maternità e Pacchetto neonato, e ha attualmente riscontrato un
forte gradimento da parte della clientela.

Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Comunicati Stampa”) non impegna la redazione de Lamiafinanza: la responsabilità dei
comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono chiaramente
indicati nel titolo del testo.
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UniCredit e Incontra Assicurazioni hanno recentemente lanciato UniCredit My Care Salute, la
nuova soluzione assicurativa – proposta da Incontra Assicurazioni, compagnia del gruppo

Best of the week – Popular
Posts

Unipol, e distribuita da UniCredit – che offre una serie di prestazioni per venire incontro alle
esigenze di tutta la famiglia e di qualsiasi altra persona alla quale si voglia estendere la
copertura, indipendentemente dall’appartenenza al nucleo famigliare, su ambiti che spaziano
dalla prevenzione annuale alle visite specialistiche, dalle prestazioni odontoiatriche agli
accertamenti diagnostici, oltre alle garanzie sull’area ricovero e l’assistenza sanitaria anche
all’estero.

Credipass: “Agenzia Immobiliare al Centro”. Accordo di
10 anni con Fimaa per Mutui e Assicurazioni
“It is All about Results”. Euroansa diventa partner di
Mike Ferry, leader nella Formazione per gli…
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Più nel dettaglio, UniCredit My Care Salute offre: un’ampia protezione con possibilità di scegliere
tra due livelli di massimali; la possibilità di scegliere chi assicurare senza vincoli familiari e di
convivenza; l’accesso a strutture sanitarie presenti su tutto il territorio nazionale; una rete
capillare di strutture convenzionate con pagamento diretto da parte della Compagnia
assicurativa; una serie di prestazioni e massimali dedicati in caso di ricovero o intervento per
patologie importanti; una consulenza medica h24 e assistenzaspecialistica anche per le necessità
quotidiane e la garanzia di poter contare sui servizi di UniSalute, compagnia specializzata nel

Mediatori Creditizi: nel 2008 il mercato cambiava per il
“Peggio”, ma nel 2018 il Mercato è cambiato per il
“Meglio”
Unicredit promuove nuova polizza “My Care Salute”
insieme a Incontra Assicurazioni
Genertel vuole entrare in modo “graduale, ma deciso”
nella Assicurazione Cessione del V

comparto salute del gruppo Unipol
Il prodotto, inoltre, prevede una serie di garanzie accessorie, tra le quali Prevenzione annuale,
Non Autosufficienza Temporanea, Pacchetto maternità e Pacchetto neonato, e ha attualmente
riscontrato un forte gradimento da parte della clientela.
Fino al 31 dicembre, grazie all’iniziativa U-Days lanciata lo scorso 3 dicembre, è stata lanciata la
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promozione “U-Days UniCredit My Care Salute”.
Il prodotto Unicredit My Care Salute ha ricevuto il riconoscimento Future
Bancassurance Awards 2018 (nella foto Fabrizio Cerruti, amministratore delegato
della compagnia ritira il premio).
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