
Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per tu� e le condizioni contra� uali ed economiche del conto si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela in fi liale o su bper.it. Per le condizioni dei mutui 
e della surroga si rinvia al documento “Informazioni generali sul credito immobiliare off erto ai consumatori”, a disposizione della clientela in ogni Filiale o su www.bper.it sezione “Trasparenza”, alla voce “Mutui Ipotecari 
a Consumatori”. Per le condizioni contra� uali ed economiche dei prestiti e delle Cessioni del quinto si rinvia al documento “Informazioni europee di base sul credito a consumatori” richiedibile presso tu� e le fi liali. La 
Banca si riserva il diri� o di subordinare l’accesso ai fi nanziamenti ad una valutazione del merito creditizio. Sconti validi fi no al 31.12.2022 per polizze so� oscri� e/rinnovate presso le agenzie UnipolSai Assicurazioni 
aderenti all’iniziativa salvo proroga o chiusura anticipata. Prima della so� oscrizione della polizza leggere il set informativo presso l’agenzia o sul sito www.unipolsai.it.

MOBILITÀ

FINO AL
-20%

CASA

- COSTI

RISPARMIO

FINO AL
-20%

PROTEZIONE

OFFERTE ESCLUSIVE PER DIPENDENTI E  PENSIONATI DI ENEA, OPERANTI PRESSO
LA SEDE DI ROMA, ISCRITTI AL CRAL E LORO FAMILIARI CONVIVENTI.

IL VANTAGGIO 
DI ESSERE 
INSIEME.
Scopri una Convenzione
sempre un passo avanti.

- COSTI + SERVIZI
-2O% SU RC AUTO

-1O% ATTIVANDO UN NUOVO C/C 
-40% SU INCENDIO E FURTO

- 10%
SU ASSICURAZIONE VIAGGI

CONVENZIONE CRAL ENEA CASACCIA - UNIPOLSAI

AGENZIA GBG ASSICURAZIONI SRL
ROMA Via Flaminia Nuova 209
Tel: 0636381730 · Email: 39616@unipolsai.it

ULTERIORE SCONTO 10%
SULLE POLIZZE AUTO

ATTIVANDO UN NUOVO C/C.



TIZIANA SCARANTINO
RESPONSABILE CONVENZIONI

PRESENZA IN SEDE
c/o gli Uffici del CRAL ogni primo

Giovedì del mese, dalle 12:00 alle 13:00

VIDEOCONSULENZA
Servizio disponibile su appuntamento

con data e ora da concordare

06.36381730 - 06.36381779 r.a. tiziana.scarantino.39616@unipolsai.it gbgassicurazioni.it/craleneacasaccia
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