Con Generali la Convenienza è assicurata
Piani e offerte assicurative in Accordo
Generali Italia
S.p.A.
degli Ingegneri di Lecco
Generali
Sei-a Ordine
Casa
xxxxxx
Riservato agli iscritti
L’Agenzia di Lecco di Generali Italia offre, con questo Accordo riservato agli iscritti dell’Ordine degli Ingegneri di Lecco,
Sei a Casaa condizioni agevolate.
xxxxxx
un’ampia gammaGenerali
di piani assicurativi

Generali Sei in Sicurezza

xxxxxx

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

Generali
Sei
in Sicurezza
xxxxxx
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 Auto
Generali Sei in Ufficio
Grazie a Generali Sei in Sicurezza puoi far fronte con più serenità alle incertezze in ogni momento.
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.

Per te

Generali Sei in Auto
Sconto
del Smart
20% senza
Generali
Lifecod. I057*

Generali Sei in Ufficio
xxxxxx

(*Non prevista garanzia Inabilità temporanea per medici, infermieri, persone prive di reddito e lavoratori dipendenti.)

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.
Generali
Smart Life
xxxxxx
Generali
Seitra
insei
Salute
xxxxxx
Puoi
scegliere
combinazioni di garanzie principali e
una vasta gamma di opzioni studiate per far
Alta Protezione
fronte
ai bisogni di cure o assistenza sanitaria che possono presentarsi in ogni stagione della vita.
Rimborso Spese Ospedaliere, quattro formule di tutela fatte su misura per te, nel caso in cui dovessi affrontare spese mediche: Basic, Comfort, Top e Grandi Interventi e Malattie Oncologiche.

Generali
in Salute
xxxxxx
IndennitàSei
Malattie,
2 formule di tutela che ti assicurano un
indennizzo giornaliero, in contanti, in caso di ricovero:
Diaria
e
Diaria
Spese
Mediche.
Alta
Protezione
xxxxxx
MonetaGenerali
Per te

Sconto del 20% sulla tariffa in vigore.

Generali Sei a Casa

xxxxxx
MonetaGenerali
Una copertura per la casa è qualcosa di diverso dalla copertura della tua casa perchè ogni famiglia e ogni
xxxxxx hanno esigenze diverse.
xxxxxx
abitazione
Generali
Sei a Casa
xxxxxx
Con Generali Sei a Casa puoi personalizzare la tua copertura secondo il tuo profilo.
Vuoi un esempio? Te ne diamo 6!
- Per te che hai attivato un mutuo
- Per te che durante l’anno passi dalla casa in città alla casa
al mare
xxxxxx
xxxxxx
-xxxxxx
Per te che desideri sempre il massimo
xxxxxx
Generali
Sei
xxxxxx
- Per te che
seiin
in Sicurezza
affitto
- Per te che hai adottato misure di sicurezza
- Per te che vuoi essere protetto anche in vacanza
Affida la tua casa a mani esperte e scegli il livello di assistenza tra le formule a tua disposizione.

Per te

xxxxxx
Sconto del 30% sulla tariffa in vigore.
AutoConveninTe
Generali Sei in Auto

xxxxxx
xxxxxx
Generali Sei in Ufficio

AutoConveninTe

xxxxxx

Life
Generali Generali
Sei inSmart
Ufficio

xxxxxx

È la soluzione ideale per garantire alle tue giornate lavorative la serenità necessaria per svolgere al meglio la tua
attività. Sei in Ufficio
Generali
Scegliendo questa polizza hai a disposizione una soluzione multirischio per tutelare gli uffici e studi professionali,
diretta a soddisfare i diversi bisogni degli assicurati.

Generali
in Salute per assicurare i locali, l’attrezzatura,
xxxxxx
Incendio:Sei
indispensabile
l’arredamento, i valori e i documenti contro un’ampia Protezione
serie di eventi tra cui: Incendio, Eventi atmosferici, Eventi sociopolitici, Danni elettrici, Rottura accidentale di
Alta
lastre e specchi, Fuoriuscita di acqua (a seguito di rottura accidentale di tubature), comprese le spese di ricerca

e riparazione della rottura.
xxxxxx

Elettronica*: assicura le apparecchiature elettroniche, i programmi in licenza d’uso e gli archivi informatici con una
garanzia specifica che li copre contro qualsiasi evento dannoso. Inoltre, grazie alla clausola a copertura delle apparecchiature portatili, puoi tutelare questi strumenti di lavoro anche nel loro utilizzo all’esterno dei locali dell’ufficio.

xxxxxx

MonetaGenerali

Tutela Legale*: ti permette di ottenere il rimborso delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad una vertenza relativa alla proprietà o alla conduzione dell’ufficio.

xxxxxx

Responsabilità Civile: ti mette al riparo dai danni provocati involontariamente a terzi sia nei locali dell’attività,
compresa la consueta conduzione dell’ufficio, sia all’esterno, come ad esempio presso banche, ufficio dell’amministrazione pubblica, clienti e fornitori di beni e servizi. Sono comprese anche la Responsabilità Civile verso i
prestatori di lavoro ed una serie di altre garanzie che completano
xxxxxx
xxxxxx la copertura di base, quali:

Furto: assicura i danni derivanti da furto e rapina dell’attrezzatura, dell’arredamento, dei documenti e dei valori
avvenuti all’interno dei locali dell’ufficio. Sempre coperti i danni e i guasti causati dai ladri in occasione di furto o
MonetaGenerali
rapina, compresi i danni ai locali (come porte, vetrine, finestre, ecc.).
La garanzia può essere estesa anche allo scippo e alla rapina dei valori e delle apparecchiature portatili avvenuti
al di fuori dei locali.

xxxxxx

xxxxxx

*Vendibili in abbinamento alla Garanzia Incendio
Per te

Sconto del 20% sulla tariffa in vigore.
xxxxxx

AutoConvenienTe
AutoConveninTe
xxxxxx
Generali Italia ti propone la polizza R.C. Auto studiata per
soddisfare al meglio le tue esigenze assicurative: una
gamma completa di garanzie per trovare la soluzione più adatta al tuo veicolo e alle tue abitudini di guida.
Per te che sei già nostro Cliente, scopri i vantaggi di AutoConvenienTe!
xxxxxx

AutoConvenienTe è la speciale iniziativa riservata ai Clienti di Generali Italia che abbiano già sottoscritto una
polizza Vita o Danni, ma che non si sono ancora affidati alla Compagnia per la copertura R.C. Auto.
Risparmio sulla Polizza R.C. Auto

xxxxxx
xxxxxx
Con AutoConvenienTe puoi assicurare la tua autovettura garantendoti speciali agevolazioni.
Per te

L’iniziativa prevede una riduzione del premio R.C. Auto, con uno sconto fino al 34% rispetto alla tariffa in vigore.

xxxxxx

Condizioni agevolate per la protezione del tuo veicolo
Per tutti coloro che aderiscono all’iniziativa sono integrabili, a condizioni agevolate, le coperture per la protezione
del veicolo:
– risparmia il 30% sulle coperture Incendio e Furto;
– risparmia il 10% sulla copertura Kasko.

Ancora più ConvenienTe
xxxxxx

Le condizioni favorevoli sono valide:
– anche negli anni successivi e anche in caso di sostituzione del veicolo;
– per tutte le autovetture intestate al medesimo proprietario (fino a 9 autovetture);

AGENZIA DI LECCO
Corso Martiri della Liberazione, 73 • Tel. 0341 282 120
e-mail lecco@agenzie.generali.it • www.lecco.generali.it
Agenti Armando Barzasi • Fosco Pierangelo • Roberto Tagliabue
Accordo valido fino al 6.8.2016 (salvo variazioni o interruzioni dell’offerta). Prima della sottoscrizione leggere i Fascicoli Informativi disponibili su generali.it e in Agenzia.
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– per l’autovettura di un proprio familiare convivente, purché non sia ancora Cliente per la R.C. Auto di Generali Italia.

