
  

LO SAPEVATE  CHE .......NEL PACCHETTO  "GENIUS TEAM " 
C'E' ANCHE UN' INTERESSANTE POLIZZA DI RESPONSABILITA' 
CIVILE GRATIS ? 
  
Infatti nel pacchetto di " servizi extrabancari e assicurativi " denominato "Genius Team", 
concesso gratis da Unicredit ai dipendenti e pensionati, c'è anche la "Polizza R.C. del 
Capo Famiglia ".  
  
La  predetta POLIZZA   prevede la copertura - sino ad € 260.000 - per i danni causati a terzi dal 
Capofamiglia, dai suoi famigliari compresi nello stato di famiglia, dagli animari domestici e perfino 
dal condominio ( per la quota parte di responsabilità). 
  
Invitiamo chi ancora non ha aderito al " Genius Team" a farlo : basta andare in Agenzia e 
citare la circ CI 1114 , dove sono contenute le istruzioni per l'operatore di sportello. 

Per completezza di informazione precisiamo che la predetta Ciicolare CI 1114 , per il 

Personale in servizio, prevede ...""Le agevolazioni bancarie spettano, come noto, al 

titolare del Conto Speciale del Personale indipendentemente dalla sottoscrizione di 

Genius Team. "".  Pertanto i neo pensionati  e gli esodati dovrebbero mantenere l'adesione 

al Genius Team al momento del pensionamento, o esodo. e non dovrebbero sottoscrivere 

il previsto contratto. Per maggior prudenza invitiamo comunque anche i neo pensionati e 

esodati a verificare in agenzia il mantenimento dell'adesione al Genius Team.  

Chi vuole conoscere i dettagli della POLIZZA, e di tutte le altre facilitazioni comprese nel 
pacchetto Genius Team, (vedi riassunto in calce ripreso dalla predetta Circ. CI 1114)   invii 
una messaggio a unpenscredit.lz@tin.it  oppure venga a farci visita nel nostro Ufficio di 
Via Padre Semeria 9. 
  
Saluti 
  
UNIONE PENSIONATI  GRUPPO UNICREDIT 
GRUPPO LAZIO-UMBRIA-ABRUZZO-MOLISE 
Via Padre Semeria 9  - 00154 Roma RM 
Tel 0667075323-324-325  Fax 0667075322  
Codice postale interno UI42370GS (Fochetti) 
Apertura: Martedì - Mercoledì -  Giovedì ore 10-12 
Indirizzo E-mail : unpenscredit.lz@tin.it SMS 3394064670 

 

13 IL PACKAGE DI CONTO CORRENTE CONTO GENIUS TEAM 

13.1 SINTESI 

Per i Dipendenti e il Personale in Quiescenza delle Società del Gruppo UniCredit sarà 
accessibile gratuitamente il package di conto corrente conto Genius Team, contenente 
un’ampia gamma di servizi extrabancari ed assicurativi, oltre alla possibilità di aderire 
gratuitamente al programma a punti MilleGenius Club. 
Le agevolazioni bancarie spettano, come noto, al titolare del Conto Speciale del Personale 
indipendentemente dalla sottoscrizione di Genius Team. 



Il Genius Team non modifica le condizioni di Conto Corrente. Si tratta esclusivamente di 
un pacchetto di servizi extrabancari che vanno ad aggiungersi alle condizioni economiche 
del proprio conto. 
  
13.2 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
  
Sono inoltre compresi una serie di altri servizi extra bancari, utilizzabili direttamente 
online dal sito di Banca via Internet: 

• agevolazioni sulle polizze auto Genialloyd 
• sconti sugli abbonamenti Mondadori 

• tariffe esclusive su noleggio di auto e furgoni con Europcar 

• libri, immagini, dipinti acquistabili a prezzi scontati sul sito di Alinari 
• sconti sulle tariffe lastminute.com 
• Possibilità di aderire gratuitamente a MilleGenius Club, un club esclusivo che premia la 

fedeltà dei Clienti con bellissimi premi e sconti dedicati (www.millegeniusclub.it) 
Il package di conto corrente conto Genius Team comprende i servizi bancari standard 
dipendenti ed i seguenti servizi extra bancari: 
• Polizza Sereno Stabile 
• Polizza RC del Capofamiglia 
• Polizza Assicurativa Mondial Assistance (Pacchetto A + B + C + D + E) 
• Telepass Family 
• Sconti presso le Terme e Centri Benessere convenzionati 
• Sconti presso i Ristoranti convenzionati 
• Sconti presso i Musei convenzionati 
• Sconti nei Parchi Naturali e di Divertimenti convenzionati 
• Sconti presso le Agenzie di Viaggio convenzionate 
• Sconto negli Agriturismi e Resort convenzionati 
• Sconto presso i Camping convenzionati 
• Sconto presso i Centri Estivi per ragazzi convenzionati 
E’ possibile conoscere i punti convenzionati visitando il sito della Banca 

  

MILLEGENIUS CLUB 

  

Anche per il package Genius Team, c’è la possibilità di aderire volontariamente e 
gratuitamente al Programma “MilleGenius Club” (**). Il Programma rappresenta 
un'iniziativa promozionale a 
punti, diffusa su tutto il territorio italiano (compresa la Repubblica di S. Marino). Il 
compimento di operazioni bancarie, l’adesione e l’utilizzo di servizi bancari e finanziari 
presso la 
Banca, danno diritto, a chi tra i destinatari del Programma partecipa al Programma stesso, 
di acquisire punti che possono essere utilizzati per ottenere i premi illustrati nell’apposito 
catalogo 
visionabile o nella propria Banca via Internet o sul sito www.millegeniusclub.it 
(**) Il Regolamento Completo del Programma è visionabile nella propria Banca via Internet 
o sul sito www.millegeniusclub.it 

 


