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POLIZZE AUTO 2020 
 
 

 

 

CRA FNM 
e 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
AGENZIA “MILANO WAGNER” 

Via Dei Gracchi, 9 - 20146 MILANO - Tel. 02.48199478 e Fax 02.4814127 
e-mail: 54540@unipolsai.it  

 

propongono per l’anno 2020 la convenzione Assicurativa riservata a tutti i 
Soci e loro Famigliari conviventi, provvedendo inoltre all’adeguamento 
automatico del valore dei veicoli. 

 
Comunichiamo inoltre che non è più OBBLIGATORIA 

l’esposizione del contrassegno sul parabrezza del veicolo; 

è sufficiente tenere a bordo il certificato di assicurazione. 

 

 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 

http://www.unipolsai.com/it/
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POLIZZE PAGAMENTO RATEALE  

Gentile Cliente, anche per l’anno 2020 proponiamo DUE iniziative per 
rateizzare le Tue polizze a interessi ZERO. 
 

Prima modalità, Ruolo Paga tramite CRA FNM: 
come di consueto potrai ritirare le polizze nei giorni e sedi concordati/e 
(come da calendario). 
All’atto del ritiro potrai scegliere di rateizzare l’intero importo da pagare, 
non  dovrai versare NESSUN ANTICIPO. 
L’importo che hai deciso di rateizzare verrà suddiviso in rate (n. 10 rate 
per chi ritira la polizza nel mese di marzo, n. 9 rate per chi ritira la polizza 
nel mese di aprile) e trattenuta direttamente dalla busta paga. 
Per questa forma, come negli anni trascorsi, non necessita nessun tipo 
di conferma o comunicazione. 

 
OPPURE 

 
Seconda modalità, pagamento direttamente a UnipolSa i: 
come di consueto potrai ritirare le polizze nei giorni e sedi concordati/e 
(come da calendario). 
All’atto del ritiro non  dovrai versare NESSUN ANTICIPO. 
L’importo totale delle polizze verrà suddiviso in 10 rate mensili , che 
verranno addebitate direttamente sul Tuo conto corrente. 
Il primo addebito sarà eseguito il giorno 27 del mese successivo a quello 
del ritiro delle polizze, a seguire il resto. 
Naturalmente questa forma non prevede nessun tipo d’interessi o spese. 
Se sei interessato e aderisci per la prima volta  a questa proposta, 
contattaci per informazioni ai seguenti recapiti: 
 

UnipolSai Assicurazioni  

Agenzia Milano “Wagner” 
Telefono: 02.48199478 (r.a.) 

Fax:  02.4814127 
e-mail: 54540@unipolsai.it  
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POLIZZE PAGAMENTO RATEALE - SOCI PENSIONATI 

(E’ obbligatorio essere muniti di tessera associati va CRA FNM 2020) 

Gentile Cliente e socio pensionato, anche per l’anno 2020 proponiamo 
l’iniziativa per rateizzare le Tue polizze a interessi ZERO. 

Come di consueto potrai ritirare le polizze nei giorni e sedi concordati/e 
(come da calendario), presentando tessera associativa o tagliando di 
ricevuta di pagamento tramite bollettino postale  

All’atto del ritiro non  dovrai versare NESSUN ANTICIPO. 

L’importo totale delle polizze verrà suddiviso in 10 rate mensili , che 
verranno addebitate direttamente sul Tuo conto corrente. 

Il primo addebito sarà eseguito il giorno 27 del mese successivo a quello 
del ritiro delle polizze, a seguire il resto. 

Naturalmente questa forma non prevede nessun tipo d’interessi o spese. 

Se sei interessato e aderisci per la prima volta  a questa proposta, 
contattaci per informazioni ai seguenti recapiti: 
 

UnipolSai Assicurazioni  

Agenzia Milano “Wagner” 
Telefono: 02.48199478 (r.a.) 

Fax:  02.4814127 
e-mail: 54540@unipolsai.it  
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Programma consegna polizze 2020 
 

ISEO – Palazzina Uffici Iseo 

il giorno 18 Marzo 
dalle ore 10:00 alle ore 15:00 

a 

SARONNO – Sede CRA  

nei giorni dal 19 al 26 Marzo  
dalle ore 10:00 alle ore 16:00 

a 

 NOVATE – Palazzina Formazione 

il giorno 27 Marzo 
dalle ore 10:00 alle ore 16:00 

a 

MILANO CADORNA – Binario 10 
box prefabbricato dietro palazzina Ingegneria 

 nei giorni dal 30 e 31 Marzo 
dalle ore 10:00 alle ore 16:00 

a 

MILANO FIORENZA – Sede CRA 

il giorno 1 Aprile 
dalle ore 10:00 alle ore 15:00 

a 

MILANO P.TA GARIBALDI – Sede CRA 

il giorno 2 Aprile 
dalle ore 10:00 alle ore 15:00 

a 

LECCO - Sede CRA 

il giorno 3 Aprile 
dalle ore 10:00 alle ore 12:30 

 
A richiesta e nelle giornate da concordare, si procederà alla consegna 

nelle sedi di Cremona e Mantova. 
 

VERRA’ DATA PRECEDENZA AI DIPENDENTI 

Si raccomanda di rispettare le date suddette. 

Si ricorda che tutte le polizze scadute potranno essere ritirate 
anche nei 15 giorni successivi, senza incorrere in multe, 

sanzioni o scoperture. 
 


