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Oltre 

25
anni di

Esperienza

60.000
Veicoli

Oltre 

12.500
Clienti

23
Filiali 

a conduzione 
diretta

12.500
Centri di 

assistenza

300
Operatori per 

l’assistenza 24/7



UnipolRental è il più grande player 

a capitale interamente italiano del mercato 
del Noleggio a Lungo Termine.

Attivo dal 1994 con il nome di Car Server il 1° Agosto 2019 
entra a far parte del Gruppo Unipol (100% delle quote 
dell’azienda acquisite da UnipolSai) dando vita a 
UnipolRental, società che unisce l’esperienza maturata nel 
settore NLT con le competenze del Gruppo.

L’ingresso nel Gruppo ha consentito a UnipolRental di 
aumentare la capillarità territoriale aggiungendo, ai già 
8.500 centri assistenza convenzionati e alle 23 filiali a 
conduzione diretta su tutto il territorio nazionale, le 
carrozzerie del circuito UnipolService più performanti e più 
di 200 punti UnipolGlass. Inoltre ha permesso di migliorare il 
servizio con 300 operatori per l'assistenza 24/7 e il 
patrimonio informativo acquisito con la telematica di 
UnipolTech.

CHI SIAMO 3
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OGGI il Gruppo Unipol 
può CONTARE su 

un “ECOSISTEMA” 

di SOCIETÀ
in grado di ABBRACCIARE

a 360° il MONDO della MOBILITÀ



Leader Assicurativo 
italiano nei rami danni 

e, in particolare, 
nell’R.C. Auto

Oltre 60.000 Veicoli, 
8.500 Centri di assistenza, 

23 Filiali

ECOSISTEMA MOBILITÀ 5

Carrozzerie più 
performanti

più di 200 Centri 
di riparazione 

e sostituzione cristalli

300 Operatori 
per l’assistenza 24/7 

4 MLN di Black Box 
installate
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AGENZIA

Agenzia G.L.M. ASSICURAZIONI S.R.L.
Via G. Borsalino, 19 - Alessandria
Tel. 0131252524
65157@unipolsai.it
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Possibilità di offrire un servizio 
aggiuntivo ai propri iscritti senza 

dover sostenere alcun costo, 
aumentando così il livello di 
welfare e, di conseguenza, la 

propria attrattività

L’iscritto può accedere ad una 
scontistica esclusiva, tramite 

un'offerta dedicata su qualsiasi 
tipologia di veicolo. Nella tavola 

successiva è riportato un esempio 
di offerta su 3 auto e del relativo 

risparmio.

Vantaggio per iscrittoVantaggio per sindacato

La convenzione prevede uno sconto sul canone mensile

La convenzione è estesa a famigliari conviventi, parenti di 1° grado e costituenti 
coppia di fatto secondo l’attuale normativa italiana.  
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Offerte 5 anni, 10.000 Km/Anno, Anticipo Zero, Franchigia RCA 250€, Penale Kasko 500€, Penale furto e incendio 10%, Penale cristalli 250€, Penale ass. accessorie 250€

Sconto previsto per iscritti (e coloro a cui è estesa la convenzione)

SKODA OCTAVIA
1.5 G-TEC DSG WAGON EXECUTIVE

480 € i.i. (393 € i.e.) 

RISPARMIO ISCRITTO

Offerta soggetta a disponibilità dei veicoli,
all’approvazione di UnipolRental S.p.A. e a variazioni di listino.

VOLKSWAGEN GOLF
1.5 ETSI 150 CV EVO ACT DSG R-LINE

480 € i.i. (393 € i.e.) 840 € i.i. (688 € i.e.) 

ALFA ROMEO STELVIO
2.2 TURBODIESEL 210 CV AT8 Q4 VELOCE

RISPARMIO ISCRITTO RISPARMIO ISCRITTO


