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I M M A G I N A
V I V I
R E A L I Z Z A

Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile 
su generali.it e in Agenzia. La Compagnia non offre alcuna 
garanzia di capitale o di rendimento minimo per le prestazioni 
espresse in quote.

IMMAGINA con Generali è la nuova linea  
di soluzioni assicurative Generali Italia  
che ti accompagnano nella realizzazione  
dei tuoi progetti.

La linea IMMAGINA riscrive la tradizionale idea 
di assicurazione, perché accanto a solide tutele
da sempre tratto distintivo di Generali Italia,  
ti offre un’ampia gamma di servizi  
per rendere più semplici il futuro e il presente, 
con la certezza di avere sempre al tuo fianco  
un partner affidabile a cui rivolgerti.

E per concretizzare i tuoi desideri più importanti 
oggi puoi contare su ImmaginaFuturo, il piano  
di risparmio e tutela, partner nella realizzazione  
dei progetti di vita.

Immagina con Generali 
Il futuro inizia prima

Scopri la tua AREA CLIENTI su generali.it  
dove trovi i contratti a portata di clic, le scadenze 
aggiornate, i documenti e le comunicazioni  
in formato digitale e i vantaggi di Più Generali.
Usi uno smartphone o un tablet?
Per te l’Area Clienti è sempre in tasca grazie
all’App MyGenerali per dispositivi Android e iOS.

Inquadra il QR Code 
e scopri di più guardando
il video di ImmaginaFuturo

Generali Italia S.p.A. - 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.

Timbro dell’Agenzia

In Generali Italia ci prendiamo cura  
dei nostri clienti supportandoli in modo semplice  
e innovativo con soluzioni assicurative pensate  
per la protezione della persona, della famiglia  
e dell’impresa, per la tutela dei beni, del risparmio  
e per la pianificazione del futuro.

Siamo presenti su tutto il territorio italiano  
con 5.400 punti vendita e una rete di Agenti  
e consulenti che si distingue
per professionalità ed esperienza.

Operiamo in Italia dal 1831 e, nel tempo, 
abbiamo sempre innovato il nostro modo  
di fare assicurazione: una lunghissima esperienza 
assicurativa che, con orgoglio, ci rende 
un’eccellenza nel panorama italiano.

Per info: Stefano Gubbiotti
num: 3293331123
mail: gubbiottiste@libero.it 



Più ti proteggi, più ti premi.

Iscriviti al programma di fidelizzazione riservato  
ai Clienti Generali Italia e ottieni vantaggi  
per le tue nuove soluzioni assicurative e offerte 
dedicate da Aziende Partner*.

* Termini e condizioni dell’iniziativa disponibili su generali.it

Immagina Vivi Realizza

Servizi di assistenza 

Per contenere o risolvere imprevisti  
legati alla sfera della salute: 

• consulenze mediche  
specialistiche anche internazionali;

• assistenza integrata direttamente  
a casa propria;

• trasporto sanitario.

Servizi di supporto

E con l’Area Clienti Generali Italia  
e l’App MyGenerali è disponibile anche  
un servizio dedicato alla prevenzione  
che offre informazioni e consigli  

sulla salute e sul benessere.

Un piano di accumulo 
completo e innovativo
Pianifica i tuoi traguardi e proteggili 
nel tempo per raggiungerli con serenità 

Servizi per il risparmio

Costruire il percorso di risparmio più in linea con  
le proprie esigenze con la serenità di poterlo modificare  
nel tempo per gestire al meglio i cambiamenti:  

• scegliere tra due percorsi d’investimento evoluti, 
Obiettivo e Ambizione, che affiancano  
Linee multicomparto internazionali a GESAV,  
la Gestione Separata di Generali Italia  
tra le più grandi sul mercato;  

• decidere l’importo e la frequenza del risparmio  
e, in caso di necessità e alle condizioni previste  
dal piano, saltare alcuni versamenti 

 e inoltre integrarlo con somme una tantum; 

• accedere ai propri risparmi, se è indispensabile,  
dopo i primi due anni;

• scegliere un capitale immediato o una rendita  
vitalizia (se attivati i servizi di protezione “Traguardo  
Plus” e “Sostengo Plus”) oppure lasciare che quanto  
maturato continui a valorizzarsi anno su anno.

Servizi di protezione per te e i tuoi risparmi

Traguardo: una somma che aiuta  
a completare il piano se la capacità 
lavorativa fosse compromessa da un grave 
evento. Con la possibilità di incrementarla 
attivando il servizio Traguardo Plus.

Sostengo: un contributo immediato 
per fronteggiare con maggiore efficacia 
l’insorgenza di malattie gravi.

Proteggo: una somma che dia ai propri cari  
la serenità per affrontare il futuro dopo  
di noi e che è possibile incrementare  
attivando il servizio Proteggo Plus.

Pianificare significa avere tutto il necessario  
per rendere reale ciò che hai sempre desiderato 
Per questo nasce ImmaginaFuturo, il nuovo piano 
di Generali Italia che unisce protezione e risparmio,
finalizzato alla costituzione di un capitale 
o di una rendita per tutta la vita.

Come? 
Con un piano modulabile e flessibile 
che include:

Risparmio

Protezione

Assistenza

Supporto


