
 Condizioni riservate

Prenditi cura dei tuoi progetti di vita con Generali Italia
Accedi alle condizioni riservate agli Associati Confcommercio

Scopri presso l’Agenzia Generali Italia a te più vicina le agevolazioni riservate a te e ai tuoi 
familiari sulle soluzioni assicurative per proteggere i propri progetti personali e imprenditoriali in 
qualsiasi contesto, sapendo di avere al proprio fianco un Partner solido e affidabile: per sé stessi e 
per la serenità del nucleo familiare, per l’abitazione, per l’attività.

Modulo “Casa”  
e Modulo “Armonia”(1)(4) 

Sconto del 30%  
sulla tariffa in vigore.

Una soluzione innovativa che segue le tue esigenze nella vita di tutti i giorni: evolve con te,  
i tuoi affetti e i tuoi beni, per affrontare la quotidianità a passi spediti e sicuri.

Garanzie e servizi pronti all’uso, come la copertura economica per gli imprevisti in casa, 
l’intervento di artigiani in emergenza come un fabbro e un riparatore di elettrodomestici, la 
consulenza legale telefonica, la protezione dei tuoi dati privati durante la navigazione e 
gli acquisti online, la tutela economica in caso di danni causati ad altri, da te, dai familiari 
e anche da chi ti aiuta in casa.

 Immagina Adesso

Garanzie Infortuni
Sconto del 35%  

sulla tariffa in vigore.(1)(3)(4)

Sconto del 30%
sulla tariffa in vigore(1)(2)(3)(4)

Garanzie Malattie (1)(3)(4)

Sconto del 25%  
sulla tariffa in vigore.

Un programma personalizzato per stile di vita che include Prevenzione, Assistenza e Protezione 
...e servizi subito disponibili, 24h su 24, anche tramite app. Prevede protezioni aggiuntive, 
specifiche per il Coronavirus Covid-19.

Perché per realizzare i propri obiettivi nella vita è importante essere sempre al meglio delle 
proprie forze e poter contare anche su soluzioni rapide ed efficaci, a disposizione ogni 
giorno e in caso di imprevisto, per prendersi cura di sé.

 Immagina Benessere



Soluzioni assicurative di Generali Italia S.p.A. in Convenzione (salvo variazioni o interruzioni dell’offerta). Condizioni, limitazioni e dettaglio degli 
sconti previsti sono consultabili in Agenzia - Prima della sottoscrizione leggere i set informativi disponibili su generali.it e in Agenzia.
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(1) Vedi in polizza l’applicabilità delle agevolazioni alle varie garanzie (2) Vedi in polizza i dettagli delle franchigie a seconda delle opzioni scelte e l’applicabilità 
delle agevolazioni alle varie garanzie • (3) Fermi i vincoli della tariffa in vigore e della normativa e se non vengono dichiarati sinistri/patologie pregresse • (4) Il 
premio pattuito, se corrisposto attraverso addebito in conto corrente (SDD), non è gravato da interessi di frazionamento. 

Le condizioni agevolate sopraindicate si riferiscono ai soli nuovi Clienti, dietro presentazione della Tessera Associativa Confcommercio, e non sono cumulabili 
con altre offerte promozionali o altre iniziative commerciali promosse da Generali Italia o da sue Agenzie su tutto il territorio nazionale.

Sconto del 25%  
sulla tariffa in vigore.(1)(4)

Assicura le attività artigianali e manifatturiere per una protezione efficace e specifica, che 
comprende la responsabilità per danni causati a terzi per difetto dei prodotti fabbricati e 
venduti (R.C. Prodotti).

Sempre incluso il servizio di Disaster Recovery: Partner specializzati nel pronto intervento 
in caso di danno per limitare le perdite e riprendere l’attività; un servizio da grandi aziende 
prestato a prescindere dalle dimensioni.

 Attiva Arti&Mestieri

Sconto del 30%  
sulla tariffa in vigore.(1)(4)

Per tutelare la propria attività commerciale da ogni imprevisto, Valore Commercio Plus mette a 
disposizione di commercianti e gestori di attività di ristorazione una soluzione flessibile, modulare 
e completa grazie a molteplici garanzie combinabili, incluse quelle per: fenomeno elettrico, eventi 
atmosferici o sociopolitici, danni a vetrine e insegne, furto o rapina, danni ad altri, tutela 
legale, supporto in caso di interruzione di attività e servizi di Assistenza specifica.

 Valore Commercio Plus

Sconto del 30%  
sulla tariffa in vigore.(1)

Tutela gli studi di medici, professionisti, consulenti, ecc., assicurando il fabbricato e il contenuto 
della sede dell’attività per i danni da acqua e fuoco e prevede specifiche coperture per le 
apparecchiature elettroniche professionali anche in caso di furto. Può essere assicurata 
la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro e, in caso di danno che renda gli uffici 
inagibili, rimborsa l’affitto di altri locali per la continuazione dell’attività.

 Generali Sei in Ufficio

Crea la tua formula su misura insieme all’Agenzia Generali Italia a te più vicina, con una consulenza 
gratuita e senza impegno, anche a distanza, e con servizi innovativi sempre inclusi. 

Sconto del 25%  
ad integrazione delle 

garanzie del Fondo EST  
sulla tariffa in vigore.(1)(3)(4)

Regala a te stesso e alla tua famiglia tutta l’attenzione e la qualità che merita il bene più prezioso, 
la salute.

Generali Sei in Salute-Alta Protezione consente di decidere la combinazione di garanzie e 
di servizi tra una vasta gamma di opzioni studiate per far fronte ai bisogni di accertamenti 
medici, cure o assistenza sanitaria, con speciali vantaggi per supportare la prevenzione.

 Generali Sei in Salute - Alta Protezione

generali.it

http://generali.it
http://generali.it
https://www.facebook.com/GeneraliItalia/
https://twitter.com/generaliitalia
https://www.youtube.com/user/GruppoGeneraliItalia
https://www.instagram.com/Generaliitalia/
https://www.instagram.com/Generaliitalia/

