InConvenzioneConviene con Generali
Soluzioni assicurative in Convenzione
Generali Italia • Confcommercio Imprese per l’Italia
Milano - Lodi - Monza e Brianza Associazione Territoriale di Abbiategrasso
Riservata agli associati e ai loro familiari conviventi
(indicati sul certificato di stato di famiglia)
Generali Italia ti offre un’ampia gamma di soluzioni assicurative a condizioni agevolate con sconti del 39% per
la tutela di attività professionali e imprenditoriali e ti riserva condizioni vantaggiose anche per le soluzioni
xxxxxx
Generali Sei a Casa
dedicate alla persona, alla famiglia e ai suoi beni.

Generali Sei in Sicurezza
Quando ti imbatti in eventi imprevisti o improvvisi, quando la fortuna “volta le spalle”, non perdere
il sorriso…

Commercio
Plus oppure in vacanza:
Generali
Seidurante
in Sicurezza
Sul lavoro,
la pratica del tuo sport preferito,Valore
nel tempo
libero, a casa
c’è sempre qualcuno pronto a proteggerti.
Generali Sei in Sicurezza è la soluzione con garanzie per la persona (Infortuni, Malattie, Assistenza,
Tutela Giudiziaria) e con prestazioni combinabili tra loro per garantire la tranquillità economica tua
e della tua famiglia in caso di infortunio.
Per te (1) (2) (3)

Sconto del
sulla tariffa in vigore per contratti Generali
che non prevedono
la clausola I057 (deroga
Sei in Ufficio
Generali
Sei 35%
in Auto
franchigia su Invalidità Permanente) e/o la garanzia Inabilità Temporanea.

Generali Sei a Casa
Una protezione per la casa è qualcosa di diverso dalla protezione della tua casa perchè ogni famiglia

e ogni abitazione
hanno esigenze diverse.
Generali
Sei a Casa
Generali Smart Life

xxxxxx
xxxxxx

Con Generali Sei a Casa puoi scegliere la migliore soluzione secondo il tuo profilo, grazie alle
cinque sezioni disponibili: Incendio, Furto, Responsabiltà Civile, Protezione Legale, Infortuni.

E in più, oltre a poter usufruire di numerosi altri servizi, grazie alle garanzie Connected Family,
a seconda delle combinazioni, puoi arricchire la tua tutela di servizi tecnologici al passo delle
xxxxxx
xxxxxxxxx
nuove abitudini e delle esigenze di protezione ad esse
“connesse”.

Per te (2) (3)

Generali Sei in Sicurezza
Generali
Sei30%
in Salute
Sconto del
sulla tariffa in vigore.
Alta Protezione

Valore Commercio Plus
GeneraFuturo

Valore Commercio Plus

La soluzione ideale per garantire sicurezza alla tua attività e guardare al futuro con la
tranquillità
di averePlus
a disposizione un contratto Responsabilità
di valore.
Valore
Commercio
Civile

za

Generali Sei in Auto
Generali Sei in Ufficio
Professionale
Per tutelare la tua attività commerciale da ogni imprevisto,
grazie a Valore Commercio Plus hai
MonetaGenerali
xxxxxx
(Commercialisti)
a disposizione cinque sezioni combinabili tra loro
(Incendio, Furto, Spese legali e Peritali,
Responsabilità Civile, Assistenza) che ti permettono di:
- assicurare con un unico contratto attività diverse svolte nel tuo negozio;
- aumentare la somma assicurata, relativa alle merci, nei mesi a te più comodi;
- proteggere
distributori automatici e la merce in Valore
essi contenuta.
Futuro
Generali
Sei ini Ufficio

Generali Smart Life
xxxxxx
È una soluzione rivolta a tutti i commercianti siaxxxxxx
all’ingrosso che al dettaglio che operano
xxxxxx

in diversi settori: Esercizi pubblici - Alimentari - Abbigliamento e accessori tessili - Mobili Elettrodomestici ed articoli per la casa - Veicoli - Natanti e loro accessori - Sport, regalo e
tempo libero - Prodotti chimici, farmaceutici, medicali e per la cura della persona - Elettricità,
elettronica, meccanica, metalli, ottica - ecc...
HOTEL

xxxxxx
Generali Premium
Sconto del 39% sulla tariffa in vigore.
Generali Sei in Salute
GeneraFuturo
RC
Professioni Sanitarie
xxxxxx
Generali Italia S.p.A. -Alta
SedeProtezione
legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 www.generali.it - Fax: 041 942909;

Per te (2) (3)

email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v..
Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.

xxxxxx

Generali Sei Protetto

GenerAttività
Quando tutto gira per il verso giusto, l’attività produce profitti e l’accesso al credito è a portata di mano,
un buon imprenditore può gestire il rischio d’impresa affidandosi alle proprie qualità: la sensibilità per
GenerAttività
Generali Sei Protetto
comprendere il proprio mercato di riferimento, la capacità di valorizzare le risorse aziendali, il tempismo
nel cogliere le opportunità, tutta l’esperienza maturata sul campo.
È così che, nel nostro Paese, piccole aziende e imprese di medie dimensioni per decenni si sono
affermate come vero pilastro dell’economia nazionale.
In questo contesto, GenerAttività si caratterizza per flessibilità e adattabilità, le qualità più importanti
che determinano il successo delle imprese italiane.

Grazie alla possibilità di scelta tra molteplici garanzie e clausole, puoi infatti individuare la soluzione
più adatta alla sicurezza della tua attività, con la
possibilità di avere una protezione completa a Valore
xxxxxx
xxxxxxxxx
360 gradi.
Sono previste le seguenti sezioni: Incendio, Furto, Guasti Macchine, Responsabilità Civile,
Responsabilità Civile Prodotti, Tutela giudiziaria, Assistenza.
Per te (2) (3)

Sconto del 39% sulla tariffa in vigore.

Valore Commercio Plus

Responsabilità Civile
Professionale
(Commercialisti)

Generali Sei in Ufficio

Gene

È la soluzione multirischio per tutelare uffici e studi professionali, diretta a soddisfare i diversi
bisogniSei
degli
assicurati: l’ideale per garantire alleValore
tue giornate
Futuro lavorative la serenità necessaria per RC Co
Generali
in Ufficio
svolgere al meglio la tua attività.
Sono previste sei sezioni: Incendio, Furto, Elettronica, R.C. non professionale, Tutela Legale e
Assistenza.
Per te (2) (3)

Sconto del 39% sulla tariffa in vigore.

xxxxxx

Generali Premium

Casa W

Sottolineiamo che l’opportunità commerciale proposta sarà inoltre propizia per consentire agli associati a
Confcommercio Imprese per l’Italia Milano - Lodi - Monza e Brianza - Associazione Territoriale di Abbiategrasso di
beneficiare della consulenza assicurativa e delle valide competenze che contraddistinguono la Rete di Generali
Italia anche su soluzioni previdenziali, di risparmio e investimento, oltre che delle grandi possibilità consentite
GeneraFuturo
Valore
Responsabilità Civile verso
dall’iniziativa AutoConvenienTe.

Terzi - Prefessione Insegnanti

Non perdere questa occasione: invia un’email a m.abbiategrasso@unione.milano.it indicando Ragione Sociale
e Partita IVA per fissare un incontro con un Agente di Generali Italia, che sarà a tua disposizione per qualsiasi
approfondimento e per individuare insieme la miglior soluzione per le tue esigenze.

MonetaGenerali

(1)

(2)
(3)

Generali Sei in Sicurezza
in Circolazione

Le condizioni della soluzione Infortuni qui riportate sono dedicate ai titolari delle aziende associate a Confcommercio Imprese per l’Italia Milano - Lodi - Monza
e Brianza - Associazione Territoriale di Abbiategrasso, oltre che ai relativi familiari. Nel caso questi ultimi fossero già iscritti al Fondo EST, potranno usufruire
esclusivamente della forma integrativa.
Gli sconti sono applicabili sulle tariffe Generali Italia in essere e le agevolazioni riservate non sono cumulabili con altre iniziative in corso.
Il premio pattuito, se corrisposto attraverso addebito in conto corrente (SDD), non è gravato da interessi di frazionamento.

xxxxxx

xxxxxx

HOTEL

RC Professioni Sanitarie

xxxxx
Ed. 12/17 - Mark.

generali.it

Lunga

Al Completo

Soluzioni assicurative di Generali Italia S.p.A. in Convenzione fino al 31.12.2018 (salvo variazioni o interruzioni dell’offerta) - Prima della sottoscrizione leggere i Fascicoli
Informativi disponibili su generali.it e in Agenzia.

