Convenzione CAI – UNIPOL RENTAL SPA
Preg. mo Arbitro,
siamo lieti di informarla che la CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE ha sottoscritto una
importante convenzione con UNIPOLRENTAL S.p.a., leader del noleggio a lungo termine di autoveicoli e
che rivolge la propria attività sia verso le grandi aziende, sia verso la piccola e media impresa, sia nei confronti
di professionisti, artigiani, associazioni professionali, commercianti e privati.
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), primo gruppo assicurativo nel mercato italiano nei
rami Danni, 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.
L’Arbitro iscritto alla Camera Arbitrale Internazionale potrà accedere ad una scontistica esclusiva, tramite
un'offerta dedicata su qualsiasi tipologia di veicolo e nello specifico è previsto uno sconto dell’ 1,5% rispetto
all’importo praticato al mercato dalla stessa UnipolRental S.p.a. tramite la quotazione effettuata a portale
UnipolRental, strumento atto alla generazione di preventivi, fatto salvo per quei veicoli in promozione
speciale per la Camera Arbitrale Internazionale che potranno avere uno sconto superiore.
La convenzione è estesa a familiari conviventi, parenti di 1° grado e costituenti coppia di fatto secondo
l’attuale normativa italiana ed ha carattere nazionale, con consegna dell’autoveicolo in qualsiasi città
del territorio nazionale prescelta dal richiedente.
Per informazioni e richieste di preventivo bisogna necessariamente contattare l’Agenzia UnipolSai
ASSIWINUP SRL ubicata in Potenza, via del Gallitello 101, incaricata da UnipolRental SPA a gestire le
pratiche pervenute dalla Camera Arbitrale Internazionale ai seguenti recapiti:
Referente per UnipolRental:

Giovanna Canora

Mail:

info@assiwinup.com

Tel/cell.:

0971,472418 / 347,1369184

Augurandoci di aver fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti
Segreteria CAI

