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FORSE NON  TUTTI SANNO CHE …. 

siamo già assicurati per la R.C. del Capofamiglia  
 

 Come ogni fine anno, si avvicina il momento di rinnovare o sottoscrivere le nuove 
polizze professionali a tutela dei rischi a carico delle lavoratrici e dei lavoratori. 
 In questo periodo riceviamo, quindi, numerose richieste di chiarimento circa le 
diverse coperture assicurative e, avendo notato una diffusa “non conoscenza” di quanto 
già in essere in seguito agli accordi sindacali in essere, pensiamo di far cosa utile e gradita 
iniziando con questo comunicato una serie di approfondimenti sui diversi benefit aziendali. 
 Prendendo in esame le agevolazioni sul conto corrente speciale per i dipendenti 
del Gruppo UniCredit, abbinato al package Genius Team, “scopriamo” l’esistenza di una 
copertura RC Capofamiglia a favore dei titolari o contitolari del conto e delle persone 
facenti parte del loro stato di famiglia, limite di indennizzo di € 260.000,00 per ciascun 
sinistro, franchigia € 150,00 per ciascun sinistro. Tra i rischi assicurati ci sono anche i 
“velocipedi anche a motore elettrico” e la “proprietà ed uso di animali domestici, uso di 
cavalli ed altri animali da sella”.  

Per conoscere il dettaglio sui rischi assicurati e sulle esclusioni rimandiamo al 
Genius Team – Regolamento, Area “Assicurazioni”. Lo potete stampare da GEM: 
Mod.BR0123/27. Eventuali sinistri vanno denunciati entro 5 giorni dal sinistro o dal 
momento in cui l’assicurato ne sia venuto a conoscenza utilizzando l’apposito Mod.BR0127 
RC Capofamiglia – BR0128 Sereno Stabile, da inviare mediante lettera raccomandata a 
CreditRas Assicurazioni Spa c/o Allianz Spa Back Office Sedi Piazza Tre Torri 3, p.13 
20145 Milano (MI).  
 Per avere maggiori informazioni potete rivolgervi alla scrivente Segreteria, 
tramite i recapiti in testa al volantino, oppure contattare direttamente la CreditRas al n. 
Verde 800116633, tel. 02/72167211, fax 02/72167390. 

Continueremo, con una serie di comunicati come questo, a far conoscere alle 
lavoratrici ed ai lavoratori, tutte le agevolazioni e le tutele a loro riservate. Segnalateci 
pure gli argomenti di vostro interesse su cui vorreste ricevere maggiori informazioni. 

A presto. 
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