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Nell’ottica di offrire ai nostri iscritti un’ampia gamma di scelta per quanto riguarda la 
copertura dei rischi di cassa ed RC professionale, anche quest’anno abbiamo sottoscritto 
Accordo di convenzione con Rela Broker. 
 
Al riguardo è utile sottolineare che per quanto riguarda i premi relativi alle Polizze Cassa e 
Cassa + R.C. professionale, la Rela Broker quest’anno ha ridotto sensibilmente i premi. 
 
La Polizza ammanco di cassa, ad esempio, mentre nel 2020 (nell’opzione meno costosa) 
prevedeva un premio minimo di 115 euro annui per un massimale di 6.000 euro; invece nel 
2021 offre come scelta base un massimale di 8.000 euro, al costo di 70 euro annui.  
 
La riduzione dei premi riguarda tutte le opzioni relative alla Polizza ammanco di cassa ed 
ammanco di cassa + perdite patrimoniali.    
 
Il Broker ha invece mantenuto invariato l’importo dei premi relativi alle coperture della sola 
R.C. Professionale.   
 
La polizza RELA BROKER prevede la copertura assicurativa su: 
 

• R.C. ammanco di cassa;  

• R.C. ammanco di cassa e R.C. professionale;  

• R.C. professionale. 
 



 

 

Relativamente alla garanzia R.C. Ammanchi di Cassa richiamiamo l’attenzione sui seguenti 
contenuti: 
 
➢ aumento massimale da € 6.000,00 € 8.000,00 con premio di € 70,00;  
➢ nessuna franchigia sul 1° sinistro;  
➢ sono incluse operazioni relative alla gestione del bancomat, bancomat evoluti;  
➢ cassa assistita, cassa virtuale in remoto, ecc.  
➢ per lavoratori a tempo determinato, interinali, maternità, pensionamento, ecc. 
➢ è possibile stipulare polizze temporanee 

 
 
Nella garanzia R.C. perdite patrimoniali segnaliamo: 
 
➢ nessuna franchigia sul primo sinistro se di importo inferiore o pari ad € 3.000,00;  
➢ copertura per errori materiali involontariamente commessi sia con colpa grave che con 

colpa lieve;  
➢ garanzia retroattività di 10 anni;  
➢ opzioni massimali fino a € 2.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;  
➢ operazioni relative alla gestione del bancomat, bancomat evoluti ecc.;  
➢ attività recupero crediti;  
➢ attività assicurativa;  
➢ attività svolta all’esterno dei locali della banca;  
➢ attività svolta dai dipendenti di banca presso società di recupero crediti;  
➢ sono compresi i danni patrimoniali derivanti dalla violazione della normativa privacy fino 

ad un massimale di € 150.000,00;  
➢ è compresa l’attività di smart working.  

 
 
Inoltre, è prevista la possibilità di sottoscrivere: 
 

• Polizza R.C. capofamiglia;  

• Polizza multigaranzia abitazione; 

• Polizza tutela legale; 

• Polizza Covid. 
 
 
L’adesione può essere effettuata, esclusivamente a mezzo fax al n. 010/8562299 e/o a 
mezzo mail al seguente indirizzo: convenzionebancari@relabroker.it. 
 
La relativa documentazione è disponibile sul sito Unisin www.unisin.it  (menu – convenzioni 
– polizze bancari). 
 

 Cordiali saluti.               
 

                                                   LA SEGRETERIA NAZIONALE 
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