
Generali Italia informa che, anche e soprattutto in questo momento di emergenza, i Clienti su tutto il territorio nazionale possono fare 
affidamento sulle soluzioni assicurative della Compagnia.

I seguenti servizi e garanzie tutelano anche in caso di infezione da Coronavirus COVID-19.

 Generali Italia informa

Le soluzioni assicurative per privati, professionisti e imprese  
nel contesto del nuovo Coronavirus COVID-19

Questo documento non costituisce messaggio pubblicitario ed è indirizzato esclusivamente alla Rete di Vendita per la sola consultazione e informazione. 
Ne è vietata la diffusione a terze persone a qualsiasi titolo effettuata, nonché la citazione e/o la pubblicazione totale o di singole parti - Generali Italia si 
riserva la facoltà di rivedere le condizioni dell’offerta in funzione dell’evolvere dell’attuale situazione di emergenza - Ed. 23/04/20 Mark.

“In Primo Piano” sono a disposizione di Agenti e Consulenti supporti informativi sul tema COVID-19 e 
scenari economici e finanziari, per essere aggiornati su sviluppi e impatti dell’attuale emergenza sanitaria 
sugli andamenti economici e finanziari a livello globale.

Inoltre, nel box “Commenti del Gestore” i consueti commenti mensili contengono anche analisi dedicate 
al tema Coronavirus e impatti su scenari economici e andamenti borsistici.

Generali Italia, il tuo Partner di Vita.  #InsiemeGeneriamoFiducia 

SPESE MEDICHE IN CASO DI RICOVERO  DIARIA PER QUARANTENA  

Nella soluzione Generali Sei in Salute-Alta Protezione  
è previsto il rimborso delle spese sostenute in caso di ricovero  
in strutture ospedaliere. Così come in GeneraSalute RSM,  
con cui le aziende dedicano una protezione Welfare  
al proprio personale.

Nella soluzione Immagina Benessere, è prevista una  
diaria fino a 15 giorni per quarantena  

obbligatoria da Covid-19 disposta dalla ASL.  
È un’opzione abbinabile alla garanzia “Indennità giornaliera 
per ricovero e per convalescenza da infortunio e malattia”.

New!

CONSULTO MEDICO  

Medici esperti rispondono al telefono h24 – 7/7 per una prima attività di consulenza senza spostarsi  
dal proprio domicilio; per Immagina Benessere è attivo anche il video consulto tramite l’App MyGenerali,  

attivabile anche per avere un confronto relativamente a una situazione di sospetto contagio.

Il consulto medico telefonico per informazioni, triage e indicazioni mediche legate al Coronavirus  
è attivo gratuitamente, come da iniziativa dedicata: fino al 20/07/2020 nelle soluzioni Generali Smart Life,  

Lungavita, Lungavita LTC e nelle altre polizze “Protection” già in essere; per 3 mesi dalla decorrenza,  
per le relative nuove sottoscrizioni entro il 30/06/2020.

È previsto nelle soluzioni Immagina Benessere, Generali Sei in Salute-Alta Protezione  
e nei servizi dedicati di ImmaginaFuturo.

New!

INDENNITÀ GIORNALIERA PER INTERRUZIONE DI ESERCIZIO  

È prevista dalla soluzione Valore Commercio Plus, per i negozi e gli esercizi in cui si vendono o si somministrano alimenti  
o bevande (bar, ristoranti, trattorie, alimentari, ecc.) e dalla soluzione Al Completo, per tutte le attività alberghiere,  

in caso di chiusura dell’esercizio disposta dall’Autorità (anche solo per accertamenti) a seguito  
di malattie contagiose o infettive del personale, compreso l’assicurato e i suoi familiari. 

In più, per tutti gli assicurati con polizze commercio (Valore Commercio Plus e Legacy che confluiscono su  
Valore Commercio Plus) con garanzia Diaria da interruzione di esercizio al 23/03/2020, come da condizioni dedicate, 

questa garanzia è stata estesa gratuitamente a tutte le tipologie di attività commerciali e riconosciuta  
a seguito di chiusura totale dell’esercizio disposta dell’Autorità, per cause connesse al Coronavirus, 

anche a prescindere dal contagio del proprio personale.

New!

È la garanzia principale delle soluzioni  
Lungavita e Generali Smart Life.
Consente di tutelare i propri cari nel caso più grave  
quale una premorienza, attraverso un capitale per 
portare avanti i progetti di vita secondo i propri desideri, 
anche nelle eventualità più imprevedibili.  
Questa protezione è attiva anche durante il periodo  
di carenza, in quanto le malattie infettive  
e la polmonite rientrano nelle fattispecie in cui  
il pagamento del sinistro è comunque garantito. 

Nella soluzione Immagina Benessere, la garanzia 
Indennizzo forfettario per intervento chirurgico viene 

ampliata a titolo gratuito riconoscendo un importo pari 
al 10% della somma assicurata in caso di ricovero in 

terapia intensiva dovuto a diagnosi di Covid-19.  
La copertura è attiva, nell’attuale contesto e come  

da condizioni dedicate, per tutte le polizze in portafoglio 
con garanzia Indennizzo forfettario per intervento chirurgico, 

sottoscritte o rinnovate entro il 03/06/2020.

INDENNIZZO PER RICOVERO  
IN TERAPIA INTENSIVA  

TUTELA ECONOMICA DEL NUCLEO 
FAMILIARE, IN CONTINUITÀ

New!

DIARIA DA RICOVERO E INDENNITÀ DA CONVALESCENZA, CON SERVIZI DI ASSISTENZA  

Nelle soluzioni Immagina Benessere e Generali Sei in Salute-Alta Protezione  viene riconosciuta un’indennità  
per ogni giorno di ricovero ospedaliero e per i giorni di recupero successivi.

In caso di aziende che con GeneraSalute RSM dedicano una protezione Welfare al proprio personale,  
oltre alla diaria da ricovero, con la formula GeneraSalute RSM Covid-19 viene riconosciuto un indennizzo  
per la convalescenza a seguito di ricovero in terapia intensiva per il Covid-19.
In più, un pacchetto di servizi di assistenza post ricovero per recuperare al meglio e per la gestione della quotidianità  
familiare durante la convalescenza.

New!

1. Trends&Tools Generali 2. My Trends&Tools Generali

Riferimenti colore versione quadricromia 

CMYK
0 / 95 / 100 / 20

CMYK
10 / 95 / 90 / 47

CMYK
40 / 80 / 65 / 55

CMYK
0 / 76 / 74 / 0

CMYK
5 / 65 / 60 / 30

CMYK
0 / 0 / 0 / 40

All.1 vademecum riassuntivo novità garanzie/servizi già operativi su listino prodotti GI che tutelano in caso di Covid-19 
Rif.News On Line: NOL.GI.041.2020
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