
Immagina con Generali
Il futuro inizia prima

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 !anco  

un partner af!dabile a cui rivolgerti.

E per raggiungere in forma i tuoi progetti,  

oggi puoi contare su Immagina Benessere,  

il programma personalizzato che segue il tuo stile  

di vita e che ti offre protezione, assistenza e servizi 

di prevenzione sempre disponibili.

L’eccellenza
di Generali Italia

Inquadra il QR Code 

e scopri di più guardando

il video di Immagina Benessere
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Noi di 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 piani!cazione del futuro.

Siamo presenti su tutto il territorio italiano  

con più di 5.000 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.

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo 
disponibile su generali.it e in Agenzia. 

Timbro dell’Agenzia

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.
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Inquadra il QR Code 

e scopri di più guardando

il video di Immagina Benessere

e scopri di più guardando

il video di Immagina Benessere

Timbro dell’Agenzia

di fare assicurazione: una lunghissima esperienza 

assicurativa che, con orgoglio, ci rende

un’eccellenza nel panorama italiano.

abbiamo sempre innovato il nostro modo 

di fare assicurazione: una lunghissima esperienza 

assicurativa che, con orgoglio, ci rende

un’eccellenza nel panorama italiano.

e consulenti che si distingue per professionalità 

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
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Crea il tuo percorso

Con Immagina Benessere scegli 

tra 5 aree ricche di servizi e garanzie. 

Ogni soluzione è unica, come te: 

costruisci la tua!

Come? 

Con un programma personalizzato 

per il tuo stile di vita che include:

Per realizzare i tuoi progetti di vita ci vogliono  

energia e volontà, per questo è importante 

essere sempre al meglio delle proprie forze 

e poter contare anche su un solido sostegno. 

Generali Italia presenta: Immagina Benessere,  

la soluzione della linea IMMAGINA con Generali  

per raggiungere i tuoi obiettivi e continuare il percorso  

che porta ai tuoi desideri anche in caso d’imprevisto.

Prevenzione e Assistenza
tutto l’anno
Il tuo percorso di benessere è attivo da subito,  

ogni giorno e ovunque: su smartphone, tablet o pc. 

Nell’App MyGenerali solo per te 

c’è MyClinic, con i servizi a portata

di mano, anche all’estero: 

• virtual check-up, un sistema di autovalutazione 

sintomi che ti aiuta a comprenderne le cause 

• video consulto con cui puoi rivolgerti  

a un medico giorno e notte

• consulenza specialistica telefonica  

di un pediatra, un cardiologo, un ginecologo,  

un ortopedico o un nutrizionista

• cartella clinica online, per inserire i dati sulla  

tua salute, tradurli se sei all’estero e monitorare  

informazioni su peso, pressione e glicemia. 

Accedi a MyClinic di Immagina Benessere anche 

dall’Area Clienti Generali Italia. Troverai inoltre:

• la ricerca rapida di farmacie, farmaci,  

parafarmaci e strutture convenzionate

• un magazine per essere in forma  

con consigli utili per il tuo benessere

• tutti i vantaggi di Più Generali*,  

su prodotti assicurativi e con offerte  

da Aziende Partner.

Prevenzione

Desideri ancora di più? Puoi completare  

il tuo programma di prevenzione con rimborso  

spese sanitarie, pagamento diretto nelle cliniche  

convenzionate per esami e accertamenti,  

check-up periodici nei migliori centri medici.

Immagina Vivi Raggiungi 

Assistenza

E con servizi 
24h su 24 
anche tramite 
l’app dedicata 

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

     

ogni giorno e ovunque: su smartphone, tablet o pc.

c’è MyClinic

di mano, anche all’estero: 

• virtual check-up

Protezione

>

Scopri inoltre le combinazioni per pro!lo: 

sportivo, viaggiatore, senior, famiglia, 

professionista o imprenditore.

IN AUTONOMIA

Per poter provvedere 

a te stesso e ai tuoi cari 

anche davanti a 

ostacoli più grandi

DEDICATO A TE 
PREVENZIONE E ASSISTENZA

Per prevenire e attenuare 

gli imprevisti con soluzioni rapide

ed ef!caci, è l’opzione sempre attiva

IN CONTINUITÀ 

Per realizzare e portare 

a termine i progetti   

che hai in mente come desideri, 

anche dopo di te

IN ATTIVITÀ

Per gestire più facilmente 

i giorni in cui 

è necessario rallentare...

per poi ripartire

DEDICATO A TE 
PERSONALIZZATO

Per avere ancora di più 

con garanzie e vantaggi, sempre 

secondo il tuo stile di vita

anche davanti a

ostacoli più grandi

IN AUTONOMIA

Per poter provvedere 

a te stesso e ai tuoi cari 

anche davanti a

ostacoli più grandi

a te stesso e ai tuoi cari 

con garanzie e vantaggi, sempre 

secondo il tuo stile di vita

con garanzie e vantaggi, sempre 
• cartella clinica online

sintomi che ti aiuta a comprenderne le cause 

• video consulto 

a un medico giorno e notte

consulenza specialistica

di un pediatra, un cardiologo, un ginecologo, 

un ortopedico o un nutrizionista

c’è MyClinic

di mano, anche all’estero: 

virtual check-up, un sistema di autovalutazione

sintomi che ti aiuta a comprenderne le cause 

video consulto con cui puoi rivolgerti 

a un medico giorno e notte

consulenza specialistica


