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Lavoriamo in modo particolare per questa famiglia. 
Ogni persona, per il semplice fatto di essere 
presente nella realtà italiana, per Unipol rap
presenta un riferimento sociale, una persona 
importante e non un semplice cliente. Una 
persona con le sue necessità immediate, ma 
soprattutto con le sue giuste esigenze di un 
rapporto garantito nel tempo. Per la sua stes
sa composizione societaria, a base cooperativa 
e sindacale, Unipol può oggi assicurare un'at
tenzione unica per gli obicttivi sociali, che so
no in perfetta a rmonia con la sua missione-
aziendale. Le prove sono visibili. Come per 
esempio la Pronta Liquidazione per danni alle 

auto, che garantisce al cliente il paga
mento , nella quasi totalità dei casi, al 
m o m e n t o della stima. Un 'a l t ra prova 
dell ' impegno sociale Unipol è la parti-
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! vostri valori sono i nostri valori. 

colare attenzione alle polizze vita, studiate più 
per le persone che per il cliente. O ancora il 
servizio Unipol Risponde, con tecnici a disposi
zione per consulenze telefoniche. Tutto questo 
è molto rispetto alle offerte normali . Ma è an
che poco rispetto alla realtà Unipol. In un rap
por to diret to con un Agente Unipol . potrete 
scoprire la trasparenza delle proposte e la di
sponibilità del personale Unipol . Sono 3.400 
le pe r sone do ta le di una professionali tà ag
giornata, che si dedicano quot id ianamente al 
contatto con il pubblico. Oltre due milioni di 
assicurati h a n n o scelto Unipol Assicurazioni. 


