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IL CANALE ASSICOOP

Le Assicoop sono un modello distributivo unico nel
panorama assicurativo italiano, perché uniscono la
concretezza del rapporto diretto con la comunità in
cui operano alla solidità di UnipolSai Assicurazioni.
Dagli anni Sessanta proteggono famiglie, risparmiatori e imprese in Emilia-Romagna e Toscana, dove
creano benessere, coesione e sicurezza.
Le Assicoop sono cinque: Bologna Metropolitana
(Bologna e Imola), Emilia Nord (Reggio Emilia, Parma
e Piacenza), Modena&Ferrara, Romagna Futura
(Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Toscana (Firenze,
Grosseto, Siena, Prato e Pistoia) e si caratterizzano
per capillarità e chiarezza dell’offerta. Oltre 300
agenzie, più di 1.200 dipendenti e collaboratori e una
rete commerciale moderna, focalizzata sui bisogni
delle persone e delle imprese del territorio, per
proporre tutele e soluzioni personalizzate a più di
450.000 clienti.
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LA QUALITÀ DEL SERVIZIO

Affidabilità, trasparenza e capacità di ascolto: le
Assicoop accompagnano imprese e famiglie con soluzioni assicurative progettate con esperienza e competenza. Sono il motore di innovazione di UnipolSai e
rispondono alle sfide emergenti con strumenti e prodotti innovativi per la tutela della casa, dell’auto, del
patrimonio, del lavoro e dell’impresa.
La rete distributiva è specializzata su target di clientela e di prodotto: consulenza personalizzata, professionalità nell’interpretare la domanda e flessibilità
nell’offerta sono alla base del successo di Assicoop,
garantito da anni di spirito di servizio alla clientela.
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Ogni giorno le Assicoop creano valore sul territorio.
Grazie a convenzioni locali e nazionali stipulate con
aziende ed Organizzazioni di Categoria, le Assicoop
garantiscono condizioni particolarmente favorevoli a
molte persone e imprese. Inoltre promuovono lo sviluppo della comunità attraverso il sostegno ad enti,
associazioni e iniziative locali: cultura e patrimonio
artistico, generazioni future, ricerca scientifica, utilità
sociale, solidarietà e ambiente sono i principali ambiti
di intervento per migliorare la vita individuale e sociale
delle persone e diffondere benessere e coesione.
Nel 2017 il Canale Assicoop ha redatto il suo terzo
Bilancio di Sostenibilità, che rendiconta del lavoro
svolto per lo sviluppo e la crescita locale:
www.assicoop.it/bilancio-di-sostenibilita-2017/
pdf-bilancio/
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ASSICOOP
TOSCANA
Assicoop Toscana nasce il 1 luglio 2015 dall’unione di Assicoop
Firenze, Assicoop Grosseto, Assicoop Siena e l’Agenzia
Fondiaria “Lucherini e Verdiani” di Firenze, realtà già attive
e tradizionalmente radicate nelle rispettive province.
Esperienza, presenza capillare sul territorio e chiarezza
dell’offerta sono i pilastri sui quali si fonda la relazione
costante con i nostri Clienti.
Un legame importante con il territorio che, unito ad una
continua formazione professionale dei nostri Consulenti,
costituiscono i valori distintivi per offrire soluzioni adeguate
ad ogni esigenza di protezione.
Attraverso 7 Canali Specialistici Assicoop Toscana si propone
di rispondere nel modo più puntuale e qualificato possibile
alle specifiche esigenze di famiglie, imprese, professionisti,
commercianti e artigiani della Toscana.
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SIENA

GROSSETO

265 Persone

7 Canali Specialistici:

59 Agenzie

Agenzie e Consulenti Assicurativi
Grandi Clienti e Brokers
Team specialistico Piccole e Medie Imprese
Team specialistico Vita e Consulenza Finanziaria
Struttura dedicata alla distribuzione di servizi assicurativi
integrati a prodotti primari di istituti Bancari/Finanziari
Struttura dedicata alle Convenzioni con Aziende sul Territorio
Contact Center dedicato alla promozione dei Canali Digitali

5 Sportelli Integrati Unipol Banca
95.000 Clienti di cui 10.000 Imprese
8.500 Conti Correnti Attivi
140 Aziende Convenzionate sul Territorio
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LE NOSTRE SOLUZIONI

PROTEZIONE, ABITAZIONE, MOBILITÀ, LAVORO, RISPARMIO:
assicuriamo ogni aspetto del tuo mondo.

Calcola il tuo
preventivo online

Abbiamo uno specialista pronto ad ascoltarti
per risolvere ogni tua esigenza e trovare la giusta
soluzione a necessità e bisogni nuovi.

PROTEZIONE

infortuni, assistenza
sanitaria, invalidità

ABITAZIONE

casa, condominio, pets

MOBILITÀ

auto, moto, tir, nave

LAVORO

professioni, impresa,
commercio,
agricoltura, alberghi

RISPARMIO

investimento, piano
risparmio, previdenza

IL GRUPPO UNIPOL
Unipol Gruppo è il secondo gruppo assicurativo nel

UnipolSai Assicurazioni è la Compagnia assicurativa del

mercato italiano e primo nel Ramo Danni, tra i primi dieci

Gruppo, leader in Italia nei Rami Danni e in particolare

in Europa, con oltre 14.000 dipendenti, la più grande rete

nell’R.C. Auto. Formata dal canale Assicoop e da agenti

agenziale d’Italia e quasi 15 milioni di clienti. Nato agli inizi

privati, bancari e di bancassicurazione, è la più grande rete

degli anni ’60, è cresciuto nell’arco di oltre 40 anni di attività

agenziale d’Italia, forte di oltre 2.700 agenzie distribuite

attraverso un processo di diversificazione ed espansione

sul territorio nazionale, tramite le quali offre una gamma

e con la costituzione di società specializzate per canale

completa di soluzioni assicurative per la persona, la

e prodotto, che oggi formano una rete di Compagnie

famiglia, l’azienda.

multiramo specializzate nella tutela di tutti gli aspetti della
vita, privata e professionale.
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UniSalute è la Compagnia del Gruppo Unipol per la

Unipol Banca è il polo delle attività bancarie del Gruppo

protezione della salute. Con oltre 7 milioni di clienti gestiti, è

Unipol, con prodotti e soluzioni per privati, professionisti

la prima assicurazione sanitaria in Italia e offre piani sanitari

e imprese: conti correnti, carte, mutui, finanziamenti,

personalizzati e integrati con un’ampia gamma di servizi per

risparmio gestito, consulenza per investimenti e servizi

rispondere a 360° a tutte le esigenze di sanità integrativa:

professionali. Presente su tutto il territorio nazionale con

piani medici su misura, visite gratuite, trattamenti specifici.

oltre 260 filiali, 6 aree commerciali, più di 250 consulenti
finanziari e oltre 2.000 dipendenti. Unipol Banca è anche
online banking.

Sede Legale
Via Zani, 7 - 53100 Siena
tel 0577 278011 - fax 0577 278040

assicoop.it

Sede Secondaria
Via Benedetto Dei, 19 - 50127 Firenze
tel 055 496226 - fax 055 486241
Email 2056@pec.agenzie.unipolassicurazioni.it

Seguici su

@AssicoopToscana

