
Il mio investimento

a vele spiegate

GeneraValore é la soluzione assicurativa 

con cui navigare sulle rotte d’investimento 

mondiali. Coniuga il potenziale di sviluppo 

dei settori dell’economia più promettenti 

e innovativi con la stabilità del risparmio, 

per offrire opportunità di crescita

nel lungo periodo.

Vuoi maggiori dettagli su GeneraValore? 

Per conoscerlo meglio insieme  

ti aspettiamo in Agenzia.

GENERAVALORE

SOLUZIONE ASSICURATIVA

INVESTIMENTO

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.

Timbro dell’Agenzia
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 INVESTIMENTO  

 RISPARMIO 

 PREVIDENZA

GeneraValore

15 KNOTS

20 KNOTS

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.

Siamo Partner di Vita nei momenti rilevanti  

delle persone e ci prendiamo cura  

dei nostri clienti supportandoli in modo  

semplice e innovativo con soluzioni assicurative 

pensate per la protezione della persona,  

della famiglia, dell’impresa e della nuova mobilità, 

per la tutela dei beni e del risparmio  

e per la piani&cazione del futuro.

Operiamo in Italia dal 1831 e siamo presenti  

su tutto il territorio nazionale con oltre 4.100 

punti vendita e una rete di Agenti e consulenti  

che si distingue per professionalità ed esperienza.

Generali Italia 
il tuo Partner di Vita
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Un oceano di opportunità
richiede una navigazione esperta.

Con GeneraValore il capitale  
fa meta verso un futuro  
di opportunità.

Sali a bordo di GeneraValore  
e scegli i servizi evoluti 
per il tuo investimento.

Offri ai risparmi le più promettenti  
rotte d’investimento.

In un mondo di rapidi cambiamenti,  
cambia il tuo modo di investire.

Cosa vuoi in più  
dal tuo investimento?

GeneraValore guida il capitale su rotte innovative,

verso trend d’investimento con un forte potenziale  

di sviluppo. Tutto questo attraverso strategie

&nanziarie dedicate in grado di sostenere l’investimento

nelle fasi d’instabilità dei mercati azionari.

GENERAVALORE in tre parole.

Cambiamenti
demografici

Ambiente
e responsabilità 

sociale
Nuovi modelli
di business

Strategie
di diversificazione

del portafoglio

Seguire le nuove rotte della crescita sui mercati  

&nanziari signi&ca avere un approccio 

all’investimento innovativo e selettivo che individua 

i trend oggi in espansione e i settori &nanziari  

che sanno dare risposte alle nuove esigenze 

dettate dalle trasformazioni in atto.

Innovazione, rapidi cambiamenti sociali, 

tecnologici e ambientali generano oggi  

nuove opportunità d’investimento da cogliere 

scegliendo una delle due Linee multicomparto: 

Challenge e Challenge Plus.

Solidità, alle Linee multicomparto si af&anca 

GESAV la Gestione assicurativa che vanta  

un patrimonio di oltre 44 miliardi di Euro*  

per offrire stabilità nel tempo all’investimento.

Affidabilità, la forza e l’esperienza  

del Gruppo Generali, uno tra i più prestigiosi 

gruppi assicurativi e &nanziari italiani  

e internazionali.

Cambiamenti demografici, quali ad 

esempio l’allungamento dell’aspettativa di vita  

o l’aumento della popolazione mondiale,  

creano nuove esigenze aprendo la strada  

allo sviluppo di nuovi mercati.

Ambiente e responsabilità sociale sono  

collegati alla scarsità delle risorse naturali  

e al cambiamento climatico che favoriscono  

la nascita di nuovi settori di business dedicati.

Nuovi modelli di business nascono dallo  

sviluppo delle nuove frontiere della tecnologia  

e dell’intelligenza arti&ciale.

Entrare gradualmente nei mercati?

Con Bilancia moduli nel tempo l’ingresso 

nella Linea d’investimento selezionata.

Investire nel tempo altre disponibilità?

Con Integra puoi incrementare il tuo 

investimento in qualsiasi momento anche 

per cogliere nuove opportunità.

Avere a disposizione del contante?

Realizza liquiderà i risultati  

positivi ottenuti, direttamente  

sul tuo conto corrente.

Proteggere il futuro dei tuoi cari?

Tutela ti offre un sostegno concreto  

su cui contare in caso di necessità.

Integrare il tuo reddito nel tempo?

Con Pianifica puoi ricevere annualmente 

l’importo che desideri.

Strategie d’investimento delle Linee multicomparto

Sei iscritto a Più Generali*,  

il programma dedicato ai nostri clienti?  

Ti riserviamo condizioni esclusive.

* Patrimonio della Gestione separata al 31/12/2019

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

Generali Italia

Scegliere come impiegare i tuoi guadagni?

Consolida salvaguarda i risultati 

positivi realizzati dalla tua  

Linea d’investimento trasferendole  

nella Gestione separata.

Strategie d’investimento delle Linee multicompartoStrategie d’investimento delle Linee multicomparto
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