InConvenzioneConviene con Generali
Piani e offerte assicurative in Convenzione
Generali Italia S.p.A. - Confcommercio Torino
Riservata agli associati alla Confcommercio Torino
e ai familiari conviventi (indicati sul certificato di stato di famiglia)
Generali Italia è in grado di offrire agli associati alla Confcommercio di Torino e ai familiari conviventi (indicati sul certificato di
stato di famiglia) un’ampia gamma di piani assicurativi a condizioni agevolate, per soddisfare le esigenze di tutela della persona,
della famiglia e per le attività professionali e imprenditoriali.

Generali Sei in Sicurezza (*)
Quando ti imbatti in eventi imprevisti o improvvisi, quando la fortuna “volta le spalle”, non perdere il sorriso…
Sul lavoro, durante la pratica del tuo sport preferito, nel tempo libero, a casa oppure in vacanza: c’è sempre
qualcuno pronto a proteggerti.
Generali Sei in Sicurezza è la polizza con garanzie per la persona (Infortuni, Malattie, Assistenza, Tutela
Giudiziaria), con prestazioni combinabili tra loro per garantire la tranquillità economica tua e della tua famiglia
in caso di infortunio.
Il premio pattuito, se corrisposto attraverso trattenuta stipendiale o addebito in conto corrente (SDD), non
è gravato da interessi di frazionamento.
Per te

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

Generali Sei in Salute - Alta Protezione (*)
Garantisci a te e alla tua famiglia la serenità di potersi curare al meglio contando sulla solidità di Generali Italia.
Puoi scegliere una vasta gamma di opzioni studiate per far fronte ai bisogni di cure o assistenza
sanitaria che possono presentarsi in ogni momento della vita.
Il premio pattuito, se corrisposto attraverso trattenuta stipendiale o addebito in conto corrente (SDD), non è
gravato da interessi di frazionamento.
Per te

Sconto del 20% sulla tariffa in vigore.
Sconto del 25% per polizze che prevedono la copertura solo in forma integrativa alla prestazioni erogate dal
Fondo EST.

Ed. 10/16 - Mark.

Generali Italia offre agli associati a Confcommercio di Torino la propria consulenza assicurativa e la professionalità che la
contraddistinguono anche su altri temi quali: soluzioni previdenziali, di risparmio e d’investimento oltre alla possibilità di usufruire dei
vantaggi offerti dall’iniziativa AutoConvenienTe.

