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PREMESSA

L

a copertura “Kasko” per tutto il personale delle aziende del Gruppo UniCredit trae origine dall’Accordo sindacale 18 giugno 2002 per la realizzazione del “Progetto S3” che ha di fatto esteso a tutto il
Gruppo le normative già esistenti presso alcune “banche federate”, in base alle quali erano previste
particolari forme di copertura assicurativa o delibere aziendali che si facevano carico dei danni subiti dagli
automezzi privati utilizzati dai Colleghi e dalle Colleghe per motivi di servizio.

La Polizza Kasko-Professionale (stipulata dall’azienda ed avente come beneficiario il Lavoratore/Lavoratrice
interessato/a) non rappresenta un benefit per i dipendenti ma fornisce la copertura da un rischio del datore
di lavoro e, quindi, deve considerarsi attinente alla sfera organizzativa dell’impresa. Il costo della polizza - a
carico dell’azienda e deducibile dal reddito d’impresa - non costituisce pertanto retribuzione imponibile per
il/la Collega, né dal punto di vista previdenziale né da quello fiscale. In ogni caso l’Azienda, pur avendo stipulato la polizza nell’interesse del proprio personale, rimane estranea al rapporto assicurato-assicuratore e,

ancorché richiesta, si asterrà dall’intervenire direttamente per la composizione di eventuali contrasti fra
dipendenti assicurati e Compagnia di Assicurazione.
La Polizza Kasko Extra-Professionale, rappresenta invece un’eventuale scelta volontaria in capo ai singoli Colleghi, e costituisce quindi una semplice “offerta assicurativa” messa a disposizione del personale; il costo
della polizza è quindi a carico del singolo collega/della singola collega interessato/a alla sottoscrizione.
IMPORTANTE NOVITÀ: la copertura per rischi extra-professionali per coloro che avevano aderito nel 2019
è stata prorogata sino al 30 giugno 2020 (per il primo semestre dell’anno corrente sarà addebitato il premio
per il periodo di copertura effettivamente fruito, pari ad € 10,00 al mese).
DETTA POLIZZA PER RISCHI EXTRA-PROFESSIONALI DECADRÀ AUTOMATICAMENTE AL 30 GIUGNO 2020 E
SARÀ NECESSARIO, SE DESIDERATO, PROCEDERE ENTRO TALE DATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA NUOVA
COPERTURA KASKO EXTRA-PROFESSIONALE.

Polizza Kasko - Professionale
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 ad 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.

I

ATTENZIONE! L'indicazione di un veicolo intestato ad un terzo esclude dalla copertura le
vetture di proprietà 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:
i danni materiali e diretti derivanti all'autovettura a seguito di:
• urto;
• ribaltamento;
• collisione con altro veicolo, persone od animali;
• caduta di oggetti e materiali;
• ribaltamento avvenuto in conseguenza di tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di

vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine frane e
smottamenti;
• rottura cristalli;
• uscita di strada,
verificatisi durante la circolazione, compresa la fermata e la sosta, con esclusione delle aree aeroportuali e
delle aree adibite a circuito, pista o assimilate.
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 apparecchi 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
Non sono risarcibili i danni:
a) causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
b) causati da dolo 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; sono compresi i
danni determinati da colpa grave dei predetti soggetti;
c) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalle disposizioni in vigore;
d) causati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
e) avvenuti in conseguenza di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano;
f) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e
alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
g) avvenuti durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in aree aeroportuali;
h) conseguenti a furto o rapina;
i) avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada acci-

dentale;
l) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8
del Codice della Strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita la condizione Rinuncia alla Rivalsa;
m) avvenuti durante le operazioni di carico e scarico;
n) alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Sinistri
Il sinistro deve essere denunciato dal dipendente entro il 5° giorno di calendario successivo a quello in cui si
è verificato, esclusivamente contattando Generali/GBS (Generali Business Solutions) e facendo seguire l'invio
a mezzo e-mail del modulo di denuncia SIN/01.

Rinnovo del contratto
In mancanza di disdetta data da una delle parti almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto è rinnovato per la durata di un anno e così successivamente.

Polizza Kasko – Extra Professionale scadente il 30/06

T

utti 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). Il pagamento del premio di tale Polizza - che scade il 30/06/2020 - è stato 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 continuerà ad operare
automaticamente fino al 30/06/2020 (per chi ha già aderito) se l'autovettura guidata dal dipendente è
intestata a lui o ad un familiare risultante nello stato di famiglia; se la vettura è intestata a persone diverse, la
copertura continuerà ad operare se il dipendente ha preventivamente identificato la vettura compilando
l'apposita maschera presente sul Portale.

ATTENZIONE! 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
Extra - professionale permane solo ed in quanto rimanga in vigore la polizza Kasko - Professionale. Per
attivare questa copertura i dipendenti hanno potuto esprimere l'adesione attraverso l'apposita
maschera presente sul Portale. L'adesione ha avuto effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello
nel quale il dipendente ha espresso la volontà di aderire e durerà fino alla scadenza del 30/06/2020.
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. La franchigia viene ridotta ad € 250 nel caso in cui il
dipendente si ri volga alla rete di carrozzerie convenzionate con Generali. 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 per sinistro/anno.
Il modulo d'adesione relativo al primo semestre, necessario per denunciare eventuali sinistri
accaduti, potrà essere richiesto via mail a gestionesinistri-Italia@unicredit.eu

UNICREDIT HA STABILITO, COME DETTO, NUOVI TERMINI E MODALITÀ DI RINNOVO
PER LA POLIZZA KASKO EXTRAPROFESSIONALE.

Nuova Polizza Kasko – Extra Professionale
COME DETTO, LA POLIZZA PER RISCHI EXTRA-PROFESSIONALI 2019 DECADRÀ AUTOMATICAMENTE
IL 30 GIUGNO 2020 E SARÀ NECESSARIO, SE DESIDERATO, PROCEDERE ENTRO TALE DATA ALLA
SOTTOSCRIZIONE DELLA NUOVA COPERTURA KASKO EXTRA-PROFESSIONALE.
La nuova polizza – che mantiene il massimale di 20.000,00 Euro e le medesime franchigie della
copertura attuale – ha condizioni declinate, a scelta, su due livelli di copertura:
-

Base - 120 Euro annui: copertura in caso di Urto/Ribaltamento/Collisione/Cristalli

Plus - 160 Euro annui: copertura base + danni conseguenti da eventi naturali e
vandalici (equivalente a quella in scadenza il 30/06/2020).
La copertura decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di adesione ed è pertanto
essenziale che, nel caso in cui il singolo decida di proseguire senza interruzione nella copertura
medesima, durante il mese di giugno 2020 esprima tale volontà tramite la sottoscrizione di una delle
due opzioni sopra indicate attraverso il nuovo Portale riservato alla copertura Kasko per i soli
dipendenti attivi UniCredit.
NOTA BENE: Durante la fase di registrazione sarà richiesto l'inserimento del codice convenzione:
UNICREDIT2020.

Anche in questa doppia formulazione (Base e Plus) i prodotti assicurativi prevedono la possibilità di
avvalersi del circuito di riparatori convenzionati con Generali S.p.A.; l'utilizzo di tale circuito di
convenzionamento consentirà di avere franchigie più basse o addirittura azzerate in alcuni casi
specifici, non anticipare l'importo della riparazione e lasciare che lo scambio di documentazione e la
gestione del sinistro, una volta denunciato, avvenga direttamente fra la carrozzeria e l'assicuratore.
Si potrà accedere, nel corso del mese di giugno 2020, al nuovo portale Kasko per i dipendenti UniCredit
attraverso questo percorso: People Focus Italy / Polizza Kasko:

ATTRAVERSO IL NUOVO PORTALE KASKO PER I DIPENDENTI UNICREDIT SI POTRÀ:
 Confermare la volontà di aderire alla polizza per il periodo 30.6.2020 – 30.06.2021
scegliendo fra Base o Plus;
 Scegliere il metodo di pagamento fra carta di credito o bonifico bancario (non sarà
prevista l'opzione di addebito automatico);
 Reperire tutta la documentazione contrattuale e la modulistica di tuo interesse
(Certificato di polizza, estratto delle condizioni di polizza, modulo di denuncia
sinistro, modulo per l'indicazione / variazione del veicolo in caso non sia di tua
proprietà);
 Ricevere assistenza dedicata (tramite telefono o mail) sui seguenti argomenti:
 Modalità di sottoscrizione della copertura;
 Denuncia di sinistro ed informazioni sullo stato delle pratiche aperte;
 Chiarimenti sulla portata delle garanzie relative al prodotto prescelto.
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Qual è la differenza fra i due prodotti? I due prodotti si differenziano per le garanzie previste,
nel prodotto denominato PLUS troverai tutte le garanzie presenti nel prodotto in corso mentre
nel prodotto base sono escluse garanzie eventi naturali (inclusa la grandine) e gli eventi
sociopolitici.
La mia polizza al 30.06 si rinnova automaticamente? No, dovrai effettuare la scelta fra uno dei due
prodotti presenti sul nuovo sito.
Sul nuovo sito dovrò registrarmi? Si, non essendo previsto alcun passaggio di dati, al primo accesso
al sito sarà necessario registrarsi scegliendo Username e Password.
Sarà sempre possibile l'adesione in corso d'anno? Si, anche in queste nuove versioni sarà possibile
aderire in qualsiasi momento dell'anno.
È possibile coprire una vettura non intesta a me o al nucleo familiare? Si, sarà necessario compilare
ed inviare il modulo presente sul portale. Ti ricordiamo che l’indicazione di una vettura di terzi
esclude automaticamente dalla copertura tutte le vetture intestate al nucleo.
La decorrenza della nuova polizza sarà immediata? No, la polizza sarà operativa dal 1° giorno del
mese successivo alla richiesta di adesione sempre che sia stato pagato il premio.
L'addebito del premio avverrà in automatico? No, potrai scegliere se effettuare il pagamento
tramite carta di credito o bonifico bancario.
Riceverò una quietanza? Si, all'atto del pagamento il sistema invierà automaticamente al tuo
indirizzo mail la quietanza di pagamento con il sunto delle garanzie presenti nel prodotto da te
sottoscritto.
Posso variare la scadenza della polizza per allinearla alla mia copertura RC Auto? No, il prodotto
prevede la scadenza al 30.06 di ogni anno senza possibilità di modificarla.
Riceverò un avviso per ricordarmi della scadenza della copertura? Si, il sistema nel mese precedete
alla scadenza ti invierà una mail per ricordarti la scadenza ed invitarti a rinnovare la copertura.
Sarà possibile variare il prodotto scelto? La variazione sarà possibile solo al momento del rinnovo
annuale.

•
•
•

•

•

Se ho indicato una targa sul vecchio portale sarà migrata sul nuovo? No, non è previsto alcun
passaggio di dati. Ti ricordiamo che se la vettura è intesta a te o ad un componente del tuo nucleo
famigliare non sarà necessario indicarla.
In caso di dubbi a chi posso rivolgermi? Sul sito troverai i riferimenti telefonici ed e-mail a cui
rivolgerti per avere supporto sia durante la sottoscrizione che durante l'eventuale denuncia o
gestione di un sinistro.
Quale opzione devo sottoscrivere per avere le stesse coperture attualmente in essere? Per
replicare garanzie, capitali assicurati e franchigie dovrai optare per la versione PLUS. La versione
Base offre i medesimi capitali e franchigie del prodotto in essere ma NON prevede la garanzia
eventi catastrofali (Grandine, inondazioni, alluvioni etc).
La garanzia Cristalli sarà comunque operante in entrambe le opzioni? Si, la garanzia cristalli sarà
presente sia nel prodotto Base che nel Prodotto Plus e con le stesse caratteristiche attuali ovvero
massimale pari ad € 775,00 e l'annullamento della franchigia in caso di utilizzo di circuito
convenzionato.
Le franchigie saranno aumentate? No, le franchigie rimango le medesime e sarà sempre possibile
rivolgersi a riparatori convenzionati con il vantaggio di ridurle o azzerarle per alcuni eventi specifici.

