2diCUORE

NEL SEGNO DEL RISPARMIO!
2DICUORE è la soluzione del Gruppo Unipol che integra
per la prima volta Polizza Auto e Conto Corrente,
riducendo le spese e moltiplicando i vantaggi.
Polizza Auto-..Conto Corrente-.. sempre più grande la voglia di
risparmiare su questi servizi, sempre più difficile trovare
soluzioni capaci di soddisfare le tue esigenze.
Per questo il Gruppo Unipol ha creato 2diCUORE: la
rivoluzionaria formula che riduce le spese e moltiplica i
vantaggi.
2diCUORE racchiude un conto corrente con le migliori
condizioni di mercato ed una polizza RCAuto che garantisce
sconti esclusivi e molti servizi vantaggiosi.
Un cuore unico con due anime: una bancaria e l'altra
assicurativa che non possono vivere se non insieme. Una
soluzione riservata a lavoratori dipendenti e pensionati che
possono disporre dell'accredito continuativo dello stipendio o
della pensione sul conto corrente.

ECCO LA RIVOLUZIONARIA FORMULA CHE RIDUCE LE
SPESE E MOLTIPLICA I VANTAGGI.

2diCUORE

2DICUORE racchiude Unibox, la polizza RCAuto con il
più innovativo sistema satellitare.
RC Auto: sconto 20%
Incendio e Furto: sconto 50%
Sistema satellitare Unibox: senza spese di acquisto
né di prima installazione, con canone di abbonamento
per i servizi della centrale operativa forniti da
Octotelematics
Localizzazione dell'auto in caso di furto denunciato
Invio dei mezzi di soccorso in caso di incidente

2DICUORE contiene un conto corrente creato ad hoc,
attualmente il più conveniente del mercato.
Canone mensile: € 2,5
Operazioni: gratuite illimitate
Carta Bancomat: gratuita
Domiciliazione utenze: gratuita
Carnet assegni: gratuiti
Banca Telefonica e Internet Banking: gratuiti, per
effettuare le principali operazioni bancarie

2diCUORE

Polizza Auto: pagamento mensile sul c/c o in unica
soluzione
Rate mensili di polizza: a tasso zero* per le polizze
emesse entro il 31/12/2007 e successivamente al
tasso Euribor a 3 mesi**
Canone Unibox: gratuito per 3 anni
Seconda Polizza Auto Unibox: canone Unibox gratuito
per 3 anni anche per il cointestatario del c/c che
accredita lo stipendio o la pensione
2DICUORE, una soluzione conveniente CHE risponde in modo
concreto alle esigenze bancarie e assicurative essenziali.
Semplice, comodo, ti fa risparmiare tempo e denaro perché
in una soluzione integrata hai tutto quello che ti serve.
2diCUORE è disponibile sino al 31 Dicembre 2007
presso le Agenzie Unipol Assicurazioni e le Filiali
Unipol Banca.

(*)TAN e TAEG pari a 0% per l'ipotesi di prestito di € 3.000 erogato il
02/01/2007 e rimborsabile in 11 rate mensili.
(**)TAN pari a 3,75% e TAEG pari a 3,84% calcolato per l'ipotesi di
prestito di € 3.000 erogato il 02/01/2007 e rimborsabile in 11 rate
mensili. TAN e TAEG sono soggetti a variazioni in base alla rilevazione
mensile dell'Euribor a 3 mesi media mese precedente.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2diCUORE è una soluzione integrata del Gruppo Unipol
composta da due contratti separati: il contratto di Conto
Corrente e il contratto di assicurazione RCA.
Per le condizioni contrattuali dei singoli prodotti e servizi
bancari si rimanda ai fogli informativi disponibili presso le filiali
di Unipol Banca e le Agenzie Unipol Assicurazioni.

