
 

UNIPOL BANCA INCLUDE LA SALUTE NEL CONTO CORRENTE 
 

Per la prima volta sul mercato italiano un’offerta di conto corrente che coniuga una 
scontistica assicurativa e un piano sanitario gratuito 

 
 

Bologna, 10 febbraio 2015 -  La salute entra nell’offerta di conto corrente: Unipol Banca, per far fronte alle esigenze 

delle famiglie che con la crisi rinunciano alla cura e alla prevenzione sanitaria, mette a disposizione dei propri clienti 

un piano sanitario gratuito che rimborsa i ticket per le prestazioni di alta specializzazione, permette di 

usufruire di tariffe agevolate per risparmiare sul costo delle prestazioni e fornisce servizi di prevenzione, 

assistenza e consulenza medica.  

 

L’offerta, predisposta congiuntamente a UniSalute, società del Gruppo Unipol specializzata in assistenza sanitaria, 

prevede due diversi Piani sanitari completamente gratuiti, rinnovati automaticamente di anno in anno a costo zero e 

abbinati a due tipologie di conto della linea Valore Comune, conto Valore Plus, che ha un canone mensile di 5,00 

Euro e conto Valore Extra, il cui canone mensile è pari a 10,00 Euro. I Piani permettono di ottenere il rimborso 

integrale del ticket per le prestazioni sanitarie che incidono di più sul bilancio familiare come ad esempio la 

mammografia, la risonanza magnetica, la scintigrafia o la laserterapia. Il servizio permette di accedere a un network 

di strutture convenzionate UniSalute per effettuare visite specialistiche, altri accertamenti diagnostici e trattamenti 

fisioterapici in tempi rapidi risparmiando sul costo delle prestazioni extraricovero, fissando un appuntamento 

tramite il sito o l’app di UniSalute 24 ore su 24. I Piani offrono anche consulenza e assistenza medica tramite numero 

verde dedicato. I Piani Sanitari sono attivabili da ogni intestatario del conto corrente, di età non superiore ai 75 anni. 

 

In un periodo economico difficile come quello attuale, le persone non sempre riescono a destinare parte delle proprie 

risorse alla prevenzione e alla cura della propria salute, trascurando spesso di effettuare controlli e visite mediche. 

Secondo quanto rilevato dall’Osservatorio Sanità UniSalute, infatti il 53% degli italiani ha razionalizzato negli 

ultimi 12 mesi le spese per la salute. Il 38% fa solo le visite indispensabili quando ne ha davvero bisogno, mentre 

il 15% dichiara apertamente di effettuare meno controlli per motivi economici. 

 

L’offerta predisposta da Unipol Banca viene incontro alle necessità di copertura e assistenza sanitaria, che 

rappresentano fattori primari per la qualità della vita, assieme alla protezione, che l’offerta conti Unipol Banca già 

prevede con una serie di vantaggi assicurativi dedicati sulle polizze UnipolSai, tra cui la possibilità di ottenere sconti 

dal 10% al 25% su Polizze UnipolSai Assicurazioni e la Rateizzazione premio annuo UnipolSai KMSicuri (Polizza 

RC Auto) a Tasso Zero. Un’offerta conto oggi in grado di rispondere a tre esigenze fondamentali: risparmio, 

protezione e salute. 

 

Sul sito internet www.unipolbanca.it è presente una sezione contenente la descrizione dei piani nel dettaglio: 

 Valore Plus  

 Valore Extra  

 

 

 

 

 

 

 

Unipol Banca 

http://www.unipolbanca.it/
http://www.unipolbanca.it/Prodotti/PRODOTTI_PRIVATI/CONTI_CORRENTI/Pages/prodotti_privatiCC_ValorePlus.aspx
http://www.unipolbanca.it/Prodotti/PRODOTTI_PRIVATI/CONTI_CORRENTI/Pages/prodotti_privatiCC_ValoreExtra.aspx


 

Unipol Banca è il polo delle attività bancarie del Gruppo Unipol, focalizzato in particolare sul segmento retail e sulle 
piccole e medie imprese. Con oltre 2.300 dipendenti, Unipol Banca offre l’intera gamma di prodotti e servizi bancari: 
conti correnti, carte, mutui, finanziamenti, risparmio gestito, consulenza per investimenti, oltre a servizi professionali 
per le imprese e attività di merchant banking.Presente su tutto il territorio nazionale, Unipol Banca opera attraverso 
una rete distributiva di 289 filiali bancarie, 1 Filiale Virtuale denominata Retail Customer Service (RCS) con sede a 
Torino, 14 Centri Imprese/Cooperative e più di 300 promotori finanziari. Inoltre, più di 1.500 punti vendita agenziali 
sono abilitati alla distribuzione di prodotti bancari standard 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

PIANI SANITARI UNISALUTE “SALUTE PLUS” E “SALUTE EXTRA” ABBINATI A CONTO 
“VALORE PLUS” E “VALORE EXTRA” 

 
1. RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 
Con il Piano Salute Plus si può avere il rimborso integrale del ticket per le prestazioni sanitarie di alta 
specializzazione che incidono di più sulbilancio familiare come ad esempio mammografia, risonanza 
magnetica, scintigrafia e laserterapia. Con il Piano Salute Extra si può ottenereil rimborso del ticket per un 
gruppo più ampio di accertamenti tra cui MOC (densitometria ossea computerizzata) e amniocentesi, un 
sostegnoconcreto per proteggere al meglio la salute. 
 
2. PREVENZIONE CUORE IN SALUTE 
Entrambi i piani sanitari prevedono il programma per la prevenzione della sindrome metabolica, una 
condizione clinica che può portareall’insorgenza di patologie cardiovascolari. I piani offrono consulenza 
medica personalizzata e indicazioni per migliorare lo stile di vitaattraverso un programma di counseling 
alimentare e attività fisica. 
 
3. TARIFFE AGEVOLATE PRESSO LE STRUTTURE CONVENZIONATE CON UNISALUTE 
Con il Piano Salute Plus si può risparmiare sul costo delle prestazioni extraricovero ed effettuare in tempi 
rapidi visite specialistiche, altriaccertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici presso le strutture 
convenzionate con UniSalute.È possibile richiedere gli appuntamenti direttamente via web, sul sito internet 
www.unisalute.it o tramite l’App UniSalute per smartphone e tablet, 24 ore su 24. Con il Piano Salute Extra si 
può inoltre risparmiare sul costo di tutte le prestazioni, sia di ricovero che extraricovero (adeccezione di quelle 
odontoiatriche). La massima qualità con la massima convenienza. 
 
4. CONSULENZA E ASSISTENZA 
Il Piano Salute Plus prevede utili servizi di consulenza medico-sanitaria: telefonando al numero verde dedicato 
800 009 628 dal lunedì alvenerdì dalle 8.30 alle 19.30, si ha la comodità di avere a disposizione la centrale 
operativa telefonica UniSalute, con operatori specializzati e medici, per informazioni sanitarie e pareri medici. 
Con il Piano Salute Extra si ha anche il servizio di assistenza, 24 ore su 24 tutti i giornidell’anno e, in caso di 
bisogno, si hanno a disposizione importanti servizi aggiuntivi, in Italia e all’estero, come l’invio di medicinali o 
il trasportosanitario telefonando al numero verde dedicato 800 212 477. 
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