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L’iniziativa #UnMesePerTe nella Convenzione moto d’epoca
Premessa
Come noto a tutti, a partire dall’11 Marzo a causa delle severe norme restrittive imposte, la circolazione dei
motoveicoli e tutte le attività non indispensabili sono state sospese o fortemente limitate.
In vista della ripartenza, e per andare incontro ai suoi clienti in questo momento difficile, Unipol ha lanciato una
campagna per restituire a coloro che si apprestano a rinnovare una copertura assicurativa RC Auto un voucher
di sconto pari a 1/12 del premio di polizza in sede di rinnovo.
Questa condizione è valida per i possessori di moto d’epoca assicurate con formula «Singolo motoveicolo»
che si apprestano a rinnovare la copertura UnipolSai in scadenza.
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L’iniziativa #UnMesePerTe nella Convenzione moto d’epoca
I Vantaggi
#UnMesePerTe
A poter beneficiare del Voucher Sconto saranno tutti i clienti che hanno in vigore, alla data del 10 aprile 2020,
una polizza singola che prevede la garanzia RC Auto.
L’importo del Bonus sarà pari ad 1/12 del Premio Lordo Annuo RC Auto del portafoglio in corso, con un valore
minimo fisso pari a 20 Euro Lordi. Dal momento che i premi della Convenzione sono delle tariffe fisse, lo
sconto che verrà applicato ad ogni rinnovo sarà pari a 20 Euro Lordi.
Sarà possibile utilizzare il Bonus per i rinnovi con scadenza annua successiva al 10 aprile 2020.
Le polizze con scadenza annua antecedente al 10 aprile potranno usufruire del Voucher alla scadenza del
prossimo anno dal momento che la campagna #UnMesePerTe ha una durata di oltre 13 mesi prevedendo che
si potranno utilizzare i Coupon entro il 31 maggio 2021.

Per la Convenzione delle moto d’epoca, questa iniziativa vale esclusivamente per le moto singole
assicurate con la formula «singolo motoveicolo». Sono escluse le moto assicurate con la formula «Più
Motoveicoli», vale a dire nel caso in cui più moto siano assicurate con un unico contratto.
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L’iniziativa #UnMesePerTe nella Convenzione moto d’epoca
Richiesta, attivazione e utilizzo del Voucher
Richiesta del Voucher
1.

effettuare la richiesta di Voucher sul sito dedicato www.unmeseperte.unipolsai.it

2.

Compilare i dati richiesti ed essenziali alla generazione (targa, data di nascita, cellulare ed indirizzo email)

Una volta completata correttamente l’operazione, il Cliente riceverà il voucher presso i propri recapiti personali,
Attivazione del Voucher da App Smartphone
A seguito della ricezione il Voucher dovrà essere attivato nella sezione dedicata dell’Ap UnipolSai, previo
download sugli store digitali e registrazione dell’utente nell’App stessa.
Utilizzo del voucher.
In questa prima fase poiché UnipolSai è in fase di aggiornamento dei propri sistemi che saranno in grado di
recepire automaticamente il voucher solo dal mese di luglio, al momento è indispensabile effettuare
EFFETTUARE LA PROCEDURA DI NUOVA ADESIONE e indicare, dove richiesto, che si sta rinnovando una
polizza già in essere, inserendo il numero di polizza da rinnovare e il codice Voucher correttamente attivato.
In questo modo, tramite Marsh, la Compagnia avrà modo di ricevere il Voucher e ricalcolare il premio dovuto
dal Tesserato applicando lo sconto pari a € 20,00.
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L’iniziativa #UnMesePerTe nella Convenzione moto d’epoca
Inserimento del Voucher nella piattaforma Marsh
• Effettuare una nuova richiesta cliccando sull’apposito prodotto «Singolo Motoveicolo» nella piattaforma
www.marshaffinity.it/fmi
• Inserire i dati richiesti dalla piattaforma
• Inserire dove richiesto che si sta rinnovando una copertura e il rispettivo numero di polizza della copertura
che si intende rinnovare
• Inserire dove richiesto il voucher sconto UnipolSai dopo aver correttamente effettuato l’attivazione tramite la
App UnipolSai scaricabile dagli store digitali.

A seguito della lavorazione della pratica da parte della Compagnia il tesserato riceverà le informazioni sul
pagamento del premio che terrà conto del voucher sconto.
Una volta finalizzato il pagamento il tesserato riceverà la copertura assicurativa presso la sua casella di posta
elettronica.
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L’iniziativa #UnMesePerTe nella Convenzione moto d’epoca
FAQ (1/3)
• A chi si rivolge l’iniziativa?
A tutti i contraenti di una polizza Convenzione Moto d’epoca con formula «Singolo Motoveicolo» con esclusione
delle coperture stipulate con la formula «Più Motoveicoli». Vale per tutte le polizze attive al 10 aprile 2020. Tutte le
nuove polizze emesse dopo il 10 aprile 2020 sono escluse da questa iniziativa.
• Cos’è un voucher?
E’ un codice che riceverai via email e/o via sms che dovrà essere attivato tramite l’App per Smartphone UnipolSai
e che potrai utilizzare per pagare parte del tuo premio RC Auto al rinnovo della polizza in essere.
• Cosa devo fare per richiedere il mio voucher?
Ti basta completare i dati richiesti nella pagina www.unmeseperte.unipolsai.it. Non appena effettuate le verifiche
sui dati inseriti lo invieremo direttamente utilizzando il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail indicati.
• Non mi è arrivato il voucher. Cosa devo fare?
L'invio del voucher richiederà qualche giorno. Verrà data priorità alle scadenze delle polizze più prossime. Una
volta ricevuto il Voucher lo stesso dovrà essere attivato tramite l’App per Smartphone UnipolSai.
• Quanto vale il voucher?
Il valore del voucher è pari ad un dodicesimo del premio pagato per la tua garanzia RC auto e ha un valore di
almeno 20€. Pertanto dal momento che la Convenzione Moto d’epoca per la formula «Singolo Motoveicolo»
prevede delle tariffe fisse lo sconto applicato a tutti i rinnovi gestiti con voucher sarà pari a 20€.
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L’iniziativa #UnMesePerTe nella Convenzione moto d’epoca
FAQ (2/3)
• Come faccio ad utilizzare il voucher?
Una volta ricevuto il voucher sarà sufficiente procedere come illustrato di seguito:
–

Effettuare una nuova richiesta di copertura cliccando sull’apposito prodotto «Singolo Motoveicolo» nella
piattaforma www.marshaffinity.it/fmi

–

Inserire i dati richiesti dalla piattaforma

–

Inserire dove richiesto che si sta rinnovando una copertura e il rispettivo numero di polizza della copertura che
si intende rinnovare

–

Inserire dove richiesto il voucher sconto UnipolSai dopo averlo correttamente attivato mediante l’App UnipolSai

• Quanto tempo ho per utilizzare il voucher? E’ sempre valido?
Potrai utilizzare il voucher al momento del rinnovo della tua polizza in scadenza. Il voucher è valido sino al 31
maggio 2021
• Quanto tempo ho per effettuare la richiesta?
Non c’è fretta: puoi richiedere il tuo voucher anche in prossimità della scadenza della polizza. Ad esempio se la tua
polizza RCA scade ad agosto, lo puoi richiedere tranquillamente anche luglio.
• Ho già rinnovato la polizza prima del 10 aprile 2020: posso usufruire del voucher?
Si, lo potrai utilizzare in occasione del prossimo rinnovo annuale, ma entro il 31 maggio 2021.
• Posso usare il voucher per rinnovare o acquistare altre polizze?
No, il voucher è valido solo per il rinnovo della polizza auto per la quale hai indicato la targa.
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L’iniziativa #UnMesePerTe nella Convenzione moto d’epoca
FAQ (3/3)
• Posso regalare il voucher?
No, il voucher è valido solo per il rinnovo della polizza auto per la quale hai indicato la targa.
• Ho più polizze RCA (es.: auto, moto, ecc.), posso richiedere diversi voucher?
Sì, puoi richiedere un voucher per ogni targa già assicurata con formula singolo motoveicolo della Convenzione
Assicurativa Moto d’epoca FMI – Marsh al 10 aprile 2020.
• Ho perso la mail con il voucher che mi era stato inviato: cosa devo fare?
Nessun problema: il voucher viene inviato anche con un messaggio SMS.
• La procedura di richiesta del voucher sul sito non funziona: cosa devo fare?
Se dovessero verificarsi rallentamenti dovuti alle eccessive richieste, puoi attendere e riprovare più tardi. Non c’è
fretta per richiedere il voucher, hai tempo fino alla tua prossima scadenza. Se i problemi dovessero protrarsi, per
effettuare la richiesta, è in via di attivazione il numero telefonico 051.7192320.
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