
 
 
 

 
AGENZIA UNIPOL SAI FONDIARIA  

TODISCO GIUSEPPE - ASSICURAZIONI 
50, Viale Tunisia - 20124 Milano (MI) 

Tel. 02 66986701, 02 6709590 Fax. 02 66710026 
 
 

CONVENZIONE RISERVATA AI SOCI  DEL CRAL-STIAMINCONTATTO  
E PENSIONATI  EX BML , EX BRE  

 
Da anni è attiva una convenzione con la Fondiaria –  ora Unipol  che permette agli iscritti del Cral di 
stipulare assicurazioni RC auto a condizioni estremamente vantaggiose. 
Convenzione Fondiaria – Unipol  riservata ai Soci Cral: 

• Sconto 20% sulla tariffa RC 
• Tasso incendio e furto: 

Provincia di Milano: 13 x mille senza franchigia ( fino a 20.000 € ) 
Provincie di BG, CO, PV, CN: 10 x mille senza franchigia ( fino a 20.000 € ) 

• Atti vandalici/eventi atmosferici compresi 
• Cristalli: massimale di 510 € senza franchigia 
• Tutela legale costo 10 € 
• Convenzione estesa ai figli ed ai familiari conviventi (purchè lavoratori dipendenti ) 
• Possibilità di pagamento in 10 rate senza costi aggiuntivi 
• Presenza settimanale c/o gli uffici del CRAL 

 

 
 

Per preventivi o informazioni telefonare dalle 9.00 alle 18.00 al numero  TEL 02-66986701 
 

PER URGENZE CONTATTARE: 
IL NOSTRO REFERENTE: 

SIG. POMO ANTONIO CEL: 335.7554252 
E-MAIL: antoniopomo@fondibocconi.it, 

 
Ps: 
Nuova sede, nulla cambia per la  convenzione, stesse condizioni di 
sempre. Come referenti all’interno della’ agenzia ci sarà sempre lo 
stesso personale,  è solo un trasferimento logistico, ora sono in 
centro di Milano a due passi dalla stazione Centrale. 
 
Un saluto a tutti  
Il vostro Cral 

 
 

Si applicano sconti anche su tutti gli altri prodotti assicurativi 
(Casa, Infortuni, Malattie , etc.) 
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