
Piani e offerte assicurative in Convenzione Nazionale 
Generali Italia S.p.A. - Ministeri ed Enti Pubblici 

Riservata ai dipendenti di Ministeri ed Enti Pubblici

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… 

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.

“Formula Comfort”

Sconto del 20% sulla tariffa in vigore, applicabile anche ai familiari inseriti in polizza.

Garanzie e clausole prestate gratuitamente (non applicabili ai familiari):

- “Rimborso Spese Sanitarie a seguito di infortunio” (€ 7.500 annui)

- “Rendita Vitalizia” (€ 7.500 annui)

- “Estensione alle affezioni da HIV a seguito di infortunio verificatosi in servizio e per cause di servizio”
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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.

“Diaria” e “Diaria e Spese Mediche”

Sconto del 15% sulla tariffa in vigore, applicabile anche ai familiari inseriti in polizza, sui Modelli IR03 e IR04.
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Generali Sei a Casa
Una copertura per la casa è qualcosa di diverso dalla copertura della tua casa perchè ogni famiglia e ogni 
abitazione hanno esigenze diverse.

Con Generali Sei a Casa puoi personalizzare la tua copertura secondo il tuo profilo.

Il premio pattuito, se corrisposto attraverso trattenuta stipendiale (*) o addebito in conto corrente (SDD), non 
è gravato da interessi di frazionamento.

Sconto del 15% sulla tariffa in vigore, ad eccezione della sezione Furto.Per te
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* Il prodotto prevede anche il pagamento dei premi tramite trattenuta stipendiale (c.d. delega), qualora l’Ente Pubblico sia incluso nell’elenco pubblicato nella 
sezione “Convenzioni” del sito noipa.mef.gov.it.

InConvenzioneConviene con Generali

Generali Italia, attraverso la Convenzione Nazionale riservata ai dipendenti di Ministeri ed Enti Pubblici, offre un’ampia 
gamma di piani assicurativi a condizioni agevolate, per soddisfare le esigenze di risparmio e di tutela della persona e 
della famiglia.



Convenzione valida fino al 31.12.2016 (salvo variazioni o interruzioni dell’offerta). Prima della sottoscrizione leggere i Fascicoli Informativi disponibili su generali.it e in Agenzia.
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Generali Sei in Auto
La soluzione per la R.C. Auto obbligatoria, a copertura dei danni causati a terzi, persone e cose, durante la 
circolazione.

Offre all’assicurato una gamma completa di garanzie aggiuntive, per trovare la soluzione assicurativa  
più adatta al proprio veicolo e alle proprie abitudini di guida.

Autovetture 
Fascia di Appartenenza (Residenza dell’avente diritto) Classe CU 1 da Classe CU 2 a 9 da Classe CU 10 a 13

ATTESTATO COMPLETAMENTE VALORIZZATO E PRIVO DI SINISTRI

Fascia 1 (Regioni diverse da Fascia 2) Sconto 25% Sconto 20% Sconto 15%

Fascia 2 (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) Sconto 8% Sconto 5% Tariffa vigente

ATTESTATO NON COMPLETAMENTE VALORIZZATO E PRIVO DI SINISTRI

Fascia 1 (Regioni diverse da Fascia 2) Sconto 15% Sconto 10% Sconto 5%

Fascia 2 (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) Tariffa vigente Tariffa vigente Tariffa vigente

PRIMA IMMATRICOLAZIONE / VOLTURA

Fascia 1 (Regioni diverse da Fascia 2) Per tutte le classi sconto 10%

Fascia 2 (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) Per tutte le classi tariffa vigente

Corpi Veicoli Terrestri - Autovetture Incendio e Furto

Fascia 1 
(Regioni diverse  

da Fascia 2)

Fascia 2 
(Campania, Calabria, 

Puglia, Sicilia)

ATTESTATO COMPLETAMENTE VALORIZZATO E PRIVO DI SINISTRI Sconto 35% Sconto 20%

ATTESTATO NON COMPLETAMENTE VALORIZZATO E PRIVO DI SINISTRI Sconto 35% Sconto 20%

PRIMA IMMATRICOLAZIONE / VOLTURA Sconto 35% Sconto 20%

Alle presenti Convenzioni potrà essere abbinato il prodotto PPU per le autovetture. Il Prodotto PPU sarà concedibile 
solo qualora sottoscritte, insieme alla RCA, le garanzie Incendio e Furto; in tal caso, lo sconto massimo praticabile 
in convenzione non potrà superare il 12% per la RCA, mentre, per le garanzie Incendio, Furto e Kasko, sarà 
applicato lo sconto maggiore tra quanto previsto dalla convenzione e quanto previsto dal prodotto PPU.

Le presenti Convenzioni non saranno cumulabili con altre agevolazioni o iniziative.

Le agevolazioni sono riservate ai Dipendenti in servizio ed ai relativi familiari di primo grado conviventi risultanti 
dallo stato di famiglia.
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Prodotti Vita

* Il prodotto prevede anche il pagamento dei premi tramite trattenuta stipendiale (c.d. delega), qualora l’Ente Pubblico sia incluso nell’elenco pubblicato nella sezione 
“Convenzioni” del sito noipa.mef.gov.it.

Prodotti Vita in convenzione Tipologia 
premio

Premio unico 
aggiuntivo

Agevolazioni previste

Valore Futuro Plan

Premio unico 
ricorrente

no
Incremento del capitale assicurato in caso di:

- morte accidentale  
(€ 30.000 invece di € 20.000)

- morte per incidente stradale  
(€ 60.000 invece di € 40.000)

-

Generali Premium (*)

Diritti di 
emissione 
ridotti

Generali Premium Abbinato (*)
si

Generali Premium Club (*)

Lungavita (*) Premio Annuo no -

Per maggiori dettagli contatta una delle Agenzie di Generali Italia individuando quella a te più vicina sul sito generali.it, scoprirai 
che investire in serenità è molto più semplice di quello che immagini e potrai usufruire di speciali agevolazioni a te dedicate.


