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Inquadra il QR Code 
e scopri di più guardando
il video di Immagina Benessere



I desideri e i progetti che ti fanno battere il cuore sono come bellissimi  
quadri che prima di tutto vanno immaginati. Hai già chiuso gli occhi?  
Ora riaprili perché noi siamo con te per aiutarti a trasformare in realtà 
i tuoi desideri più grandi pianificando, fase dopo fase, come realizzarli.  
IMMAGINA con Generali è la nuova linea di soluzioni assicurative  
Generali Italia che ti accompagnano nella realizzazione dei tuoi progetti. 

Parliamo di pianificare il tuo futuro, per raggiungere passo dopo passo 
ciò che desideri; di prevenzione e assistenza, per curare il tuo stile  
di vita ed evitare gli imprevisti; di protezione, per essere certo di dare  
a chi ami serenità e certezze; il tutto accessibile grazie a soluzioni flessibili 
che ti affiancano, in ogni situazione, nel realizzare i tuoi progetti di vita. 

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. 

Con queste soluzioni puoi vivere il tuo tempo, libero da preoccupazioni  
e complicazioni, e usarlo al meglio per realizzare solo ed esclusivamente 
ciò che più desideri dal tuo futuro. 

IMMAGINA il tuo futuro, noi ti aiutiamo a realizzarlo.

Immagina 
con Generali 
Il futuro 
inizia prima



Per realizzare un progetto di vita  
ci vogliono energia e volontà, è importante  
essere sempre al meglio delle proprie forze  
e poter contare, perché no,  
anche su un solido sostegno esterno. 

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 di imprevisto.

Come? Con un programma personalizzato  
per il tuo stile di vita che include: 

il programma per essere  
in forma per i tuoi progetti

Assistenza

Prevenzione

Protezione

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



5 aree ricche di servizi e garanzie, 
scegli quelle da includere  
nel tuo programma su cui 
potrai contare.

Immagina il tuo stile di vita  
sempre in forma... e  
crea i tuoi abbinamenti  

Il tuo pacchetto di soluzioni  
Immagina Benessere ti segue nel tempo  
Cambiano le tue esigenze? 
Personalizzalo con una diversa combinazione.

>

DEDICATO A TE  
PREVENZIONE E ASSISTENZA

Per prevenire e attenuare  
gli imprevisti con soluzioni rapide  
ed efficaci, è l’opzione sempre attiva

IN AUTONOMIA

Per poter provvedere  
a te stesso e ai tuoi cari 
anche davanti a  
ostacoli più grandi

DEDICATO A TE  
PERSONALIZZATO

Per avere ancora di più  
con garanzie e vantaggi, sempre  
secondo il tuo stile di vita

IN ATTIVITÀ

Per gestire più facilmente  
i giorni in cui  
è necessario rallentare... 
per poi ripartire

IN CONTINUITÀ 

Per realizzare e portare  
a termine i progetti che hai  
in mente come desideri,  
anche dopo di te



Prevenzione e Assistenza 
sono indispensabili in un lungo percorso: eccole in primo piano

Si inizia con Start: l’opzione della sezione DEDICATO A TE PREVENZIONE E ASSISTENZA  
che dev’essere sempre presente. Poi si passa ai servizi delle altre opzioni che possono  
essere combinate e unite in base al proprio stile di vita scegliendo tra: famiglia, sportivo,  
viaggiatore, senior, professionista, imprenditore. Oltre a queste potrai aggiungere  
anche le opzioni della sezione DEDICATO A TE PERSONALIZZATO che prevedono interessanti 
garanzie dedicate agli stessi profili e la Tutela legale.

Check-up personalizzati periodici e diversificati.

Rimborso spese di alta diagnostica, con il circuito di cliniche a tua disposizione  
con prenotazione e pagamento diretto, senza anticipo da parte tua, per visite fisioterapiche,  
esami di laboratorio e accertamenti.

Il tuo percorso di benessere inizia 
subito con i servizi sempre attivi 
nella tua quotidianità e disponibili 
sul tuo pc, smartphone o tablet

MyClinic, la prevenzione a portata di mano
che ti segue 24h su 24 e anche all’estero con:

• virtual check-up, un sistema  
di autovalutazione dei 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 cardiologo, un ginecologo,  
un nutrizionista, un ortopedico o un pediatra

• cartella clinica online, per inserire i dati  
sulla tua salute, tradurli se sei all’estero  
e monitorare, se vuoi, informazioni su peso,  
pressione e glicemia.

• la ricerca rapida di farmacie, farmaci  
e parafarmaci e strutture convenzionate

• un magazine sempre aggiornato  
con consigli utili per il tuo benessere

• i vantaggi di Più Generali*, con agevolazioni  
di prodotto e offerte da aziende Partner.

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

Accedi a MyClinic di Immagina Benessere 
dall’Area Clienti Generali Italia  
o dall’App MyGenerali. Troverai inoltre:



     
Il suo è un progetto di vita che guarda molto  
al presente: passare il tempo con gli amici,  
senza preoccupazioni, e condividere con loro  
la passione per i viaggi intorno al mondo.
Nel suo sguardo al futuro la volontà di ristrutturare  
il casolare dei nonni per viverci tutto l’anno,  
luogo speciale in cui quando era piccolo  
trascorrevano tutti insieme le ferie estive. 

Ecco la combinazione di Immagina Benessere  
che ha scelto: un pacchetto compatto  
di servizi e protezioni specifici per  
il suo stile di vita da single... per ora,  
perchè il suo progetto di vita al casolare lo 
immagina circondato da almeno tre bambini!

Davide, 37 anni, legatissimo 
alla famiglia e ai suoi amici

DEDICATO A TE - PREVENZIONE E ASSISTENZA

Perchè per viaggiare è necessario avere  
tutti gli strumenti per essere al meglio  
della forma e prendersi cura della  
propria salute. Lavorando tutto il giorno,  
ha bisogno di strumenti veloci ed efficaci!

START

• La PREVENZIONE con MyClinic è direttamente  
sul suo smartphone nell’App MyGenerali, per poter consultare  
facilmente un medico specialista, anche quando è lontano da casa  
e in ogni caso 24h su 24. Inoltre, se si trova all’estero, può tradurre  
con un semplice clic la sua cartella clinica digitale

• Le soluzioni di ASSISTENZA sempre incluse per la salute, in caso di esigenze  
di cura o riabilitazione, e con l’accesso diretto alle strutture convenzionate  
può rivolgersi ai migliori esperti prenotando direttamente tramite la centrale operativa

VIAGGIATORE

•  Segnalazione di un medico specialista all’estero 

•  Viaggio di un familiare per raggiungerlo all’estero in caso di ricovero



     

Davide, 37 anni, legatissimo 
alla famiglia e ai suoi amici

• Vantaggi su soluzioni assicurative
• Sconti per i suoi viaggi, abbigliamento, 

attrezzatura sportiva e dispositivi tecnologici

inclusi grazie alla sua iscrizione al programma
Più Generali

IN AUTONOMIA

Perchè per lui è fondamentale avere  
sempre il controllo della sua vita  
e delle sue scelte

INVALIDITÀ PERMANENTE  
DA INFORTUNIO

• Con una copertura  
previdenziale per tutelarsi 
dagli infortuni gravi

DEDICATO A TE PERSONALIZZATO

Perchè con la sua soluzione  
Immagina Benessere tanti vantaggi  
sono subito attivi

PIÙ GENERALI

IN ATTIVITÀ

Perchè un supporto economico  
aiuterebbe a sentirsi libero e autonomo  
come desidera, anche in un periodo  
di temporanea inattività

RIMBORSO 
SPESE SANITARIE 
DA INFORTUNIO

INDENNITÀ GIORNALIERA  
PER CONVALESCENZA 

DA INFORTUNIO

INDENNITÀ GIORNALIERA 
PER RICOVERO  
DA INFORTUNIO



I loro sono progetti di famiglia: desiderano supportare i sogni dei loro figli  
Ettore e Lucia di 15 e 18 anni e mantenersi in forma e attivi per poterli seguire al meglio... 
e un giorno, perchè no, lasciare loro un agriturismo in montagna, la loro passione. 

Piero e Vania, 54 e 50 anni,  
in sintonia con figli adolescenti

DEDICATO A TE - PREVENZIONE E ASSISTENZA

Perchè la salute è al primo posto ed è  
fondamentale poter anticipare e gestire  
con più serenità eventuali imprevisti,  
soprattutto con due figli adolescenti

START

FAMIGLIA

• Pet sitter e consegna della spesa  
al domicilio in caso di necessità

• Insegnante a domicilio in caso di 
assenza da scuola per infortunio

DEDICATO A TE PERSONALIZZATO

Perchè i vantaggi extra disponibili  
consentono di dare ancora più forza  
alla prevenzione... e anche di vivere  
al meglio il presente

FAMIGLIA
• Protezione economica per perdita dell’anno scolastico

• Protezione economica aggiuntiva per i ragazzi in caso di grave evento

PIÙ GENERALI

• Vantaggi su soluzioni assicurative

• Sconti per viaggi, tempo libero e tecnologia inclusi per i clienti  
Generali Italia iscritti al programma Più Generali.
E con la sezione Più Domani, anche interessanti agevolazioni 
per i regali ai figli piccoli degli amici

• La PREVENZIONE con MyClinic,  
per portare con sè la cartella clinica  
digitale di tutta la famiglia, anche  
nei viaggi all’estero, e per avere  
un supporto-guida per valutare  
eventuali sintomi di malessere... 
e nel caso videochiamare un medico

• Le soluzioni di ASSISTENZA sempre  
incluse per la salute, in caso  
di esigenze di cura o riabilitazione,  
compreso un medico a domicilio  
anche per un’emergenza di notte  
o nei giorni festivi

Ecco la combinazione di Immagina Benessere che hanno  
scelto insieme: un ricco pacchetto di servizi  
e le protezioni indispensabili per la famiglia



Piero e Vania, 54 e 50 anni,  
in sintonia con figli adolescenti E con le garanzie bonus protezione  

più estesa e più vantaggiosa
grazie agli sconti crescenti

IN CONTINUITÀ

Perchè è importante che il futuro 
dei ragazzi e quanto realizzato per loro 
sia al sicuro qualunque cosa accada

MORTE DA INFORTUNIO

IN AUTONOMIA

Perchè essere previdenti rende più forti 
e sicuri anche nel caso degli imprevisti 
più problematici

• Con una protezione 
economica aggiuntiva,  
una supervalutazione  
per i casi più gravi

INVALIDITÀ PERMANENTE 
DA INFORTUNIO

INVALIDITÀ PERMANENTE  
DA MALATTIA

RENDITA VITALIZIA 
DA INFORTUNIO

IN ATTIVITÀ

Perchè un supporto economico aiuta 
a rendere più confortevole un periodo 
di temporanea inattività

INDENNITÀ GIORNALIERA 
PER RICOVERO DA 

INFORTUNIO/MALATTIA/PARTO

RIMBORSO
SPESE SANITARIE
DA INFORTUNIO

INDENNITÀ GIORNALIERA  
PER IMMOBILIZZAZIONE  

DA INFORTUNIO

INDENNITÀ GIORNALIERA  
PER CONVALESCENZA DA  

INFORTUNIO/MALATTIA/PARTO

I desideri vanno 
inseguiti, realizzati...e 
poi vissuti appieno!



Gabriella, 53 anni, indipendente 
e concreta, un punto di 
riferimento per la sua famiglia

Con le garanzie bonus ha attivato la soluzione 
che desidera e l’ha resa più vantaggiosa 
grazie a sconti crescenti

START

I suoi sono i progetti di una persona che sa quello che vuole: un lavoro stabile  
che la appassiona senza mai trascurare di coltivare altri interessi tra i quali,  
negli ultimi tempi, le amatissime lezioni di tango.
Tra i suoi desideri c’è quello di riavvicinarsi ai genitori, ai fratelli minori  
e ai nipoti che adora, che vivono nella città natale da cui si è trasferita anni fa  
per una maggiore stabilità lavorativa.

DEDICATO A TE - PREVENZIONE E ASSISTENZA

Perchè per una buona salute bisogna  
provvedere a scegliere per tempo  
i migliori servizi a disposizione e  
prendersene cura con piccoli gesti quotidiani

• In MyClinic la possibilità di tenere sotto controllo peso,  
glicemia e pressione dal proprio smartphone attraverso la semplicità  
della sezione “misurazioni”: informazioni da condividere  
con il proprio medico e con il nutrizionista, contattabile anche al telefono  
per una consulenza. In più, con la sezione “virtual check-up” un supporto-guida  
per tutta la sua famiglia per effettuare una prima verifica di eventuali sintomi  
di malessere, anche a distanza, in pochi passi

• Il magazine online con i suggerimenti per stare in forma e il servizio di ricerca veloce  
di farmaci e parafarmaci, con la descrizione e l’indicazione dei farmaci generici equivalenti  
e altre informazioni utili per saperne di più

• Le soluzioni di ASSISTENZA sempre incluse, in caso di esigenze di cura o riabilitazione, 
compreso un fisioterapista a domicilio, il supporto di una collaboratrice familiare e il servizio  
di Second Opinion per un consulto tra medici per individuare le migliori terapie disponibili

Ecco la combinazione di Immagina Benessere  
che ha scelto: un pacchetto di servizi e protezioni  
semplice ed efficace, pensando a sè... ma senza  
dimenticare di prendersi cura dei suoi genitori anziani,  
anche se a distanza



Gabriella, 53 anni, indipendente 
e concreta, un punto di 
riferimento per la sua famiglia

PIÙ GENERALI

• Vantaggi su soluzioni assicurative

• Sconti offerti da aziende di vari settori, anche  
per la spesa di ogni giorno

inclusi grazie alla sua iscrizione al programma 
Più Generali. E con la sezione Più Domani, 
anche tante agevolazioni per i regali ai nipoti

INVALIDITÀ PERMANENTE 
DA INFORTUNIO

IN AUTONOMIA

Perchè con la soluzione giusta si può fare 
molto per tutelarsi e non farsi fermare 
neanche da imprevisti più gravi

I sogni sono obiettivi da 
perseguire un passo alla volta, 
costruendo innanzitutto solide 
basi, per non avere sorprese
e continuare a vivere lo stile
di vita che si desidera! 

MORTE DA INFORTUNIO

IN CONTINUITÀ

Perchè i genitori hanno bisogno di poter avere 
tutto quello che è necessario per una  
“terza età” serena, qualunque cosa accada

DEDICATO A TE PERSONALIZZATO

Perchè con la soluzione Immagina che ha 
scelto ha subito accesso a esclusivi vantaggi, 
per vivere il benessere quotidianamente

IN ATTIVITÀ

Perchè per essere autonomi è ancora più 
importante sapersi garantire un supporto 
quando serve

RIMBORSO
SPESE SANITARIE
DA INFORTUNIO

INDENNITÀ GIORNALIERA 
PER RICOVERO  
DA INFORTUNIO

INDENNITÀ GIORNALIERA 
PER CONVALESCENZA

DA INFORTUNIO



La tua scelta
Ogni soluzione Immagina Benessere è unica. Per scegliere quella adatta, 
aggiungi a DEDICATO A TE PREVENZIONE E ASSISTENZA - START  
almeno una delle altre garanzie evidenziate

Continua scegliendo le garanzie che rispondono alle tue esigenze  
e i servizi più utili per il tuo stile di vita

RIMBORSO SPESE 
ALTA DIAGNOSTICA 

+ CHECK UP

PROFESSIONISTI
 IMPRENDITORI

DEDICATO A TE 
PREVENZIONE E ASSISTENZA

Per aiutarti a prevenire
gli imprevisti 
e a superarli

DEDICATO A TE 
PERSONALIZZATO

Per supportare specifici
stili di vita in base alle

scelte di Protezione

IN AUTONOMIA

Per essere sempre  
in grado di provvedere  

a te stesso e ai tuoi cari

   

START
INVALIDITÀ PERMANENTE 

DA INFORTUNIO

FAMIGLIA

VIAGGIATORE

TUTELA LEGALE

SPORTIVO

SENIOR

PROFESSIONISTA
IMPRENDITORE

FAMIGLIA

SENIOR

VIAGGIATORE

RIMBORSO SPESE 
ALTA DIAGNOSTICA 

E CHECK-UP

PROFESSIONISTA
 IMPRENDITORE

SPORTIVO

RENDITA VITALIZIA
DA MALATTIA

RENDITA VITALIZIA
DA INFORTUNIO

INVALIDITÀ PERMANENTE
DA MALATTIA

INVALIDITÀ PERMANENTE
 DA ICTUS/INFARTO

PIÙ GENERALI



• La soluzione per 2 o più 
familiari ha sempre  
lo sconto nucleo

• Le garanzie bonus consentono 
una protezione più 
estesa a sconti 
crescenti: abbinale  
tra loro o a qualsiasi 
altra garanzia di  

IN AUTONOMIA o IN ATTIVITÀ.
 Lo sconto è valido anche 

abbinandole al Rimborso 
spese alta diagnostica 
e check-up, se sei interessato 
al programma  
di prevenzione sanitaria

Alcuni esempi  
di personalizzazioni?

FAMIGLIA 
Protezione speciale figli  
fino a 10 anni

PROFESSIONISTA/IMPRENDITORE 
Rimborso spese per costi fissi 
d’impresa e per adeguamento 
di abitazione, auto e studio  
in caso di evento grave

SENIOR 
Indennità aggiuntiva per rottura 
femore, bacino, anca  
o per diagnosi di Parkinson, 
Alzheimer, SLA

SPORTIVO
Estensione per immersione  
con autorespiratore  
e Assistenza Sport 

VIAGGIATORE
Estensione alle malattie tropicali  
e Assistenza Travel

I tuoi vantaggi per far 
crescere la protezione

IN CONTINUITÀ 

Per garantire un futuro ai 
tuoi cari e alla tua attività, 

anche dopo di te

IN ATTIVITÀ

Per continuare 
a fare 

le cose che desideri

MORTE DA INFORTUNIO

RIMBORSO SPESE SANITARIE 
PRE/POST RICOVERO O INTERVENTO

PRONTO INDENNIZZO 
PER INABILITÀ PROLUNGATA 

DA INFORTUNIO

INDENNITÀ GIORNALIERA
PER INABILITÀ TEMPORANEA

DA INFORTUNIO

RIMBORSO SPESE SANITARIE  
DA INFORTUNIO

INDENNIZZO FORFETTARIO 
PER INTERVENTO CHIRURGICO

INDENNITÀ GIORNALIERA 
PER CONVALESCENZA 

DA INFORTUNIO

INDENNITÀ GIORNALIERA
PER RICOVERO
DA INFORTUNIO

INDENNITÀ GIORNALIERA
PER RICOVERO 

DA INFORTUNIO/MALATTIA/PARTO

INDENNITÀ GIORNALIERA 
PER CONVALESCENZA  

DA INFORTUNIO/MALATTIA/PARTO

INDENNITÀ GIORNALIERA 
PER IMMOBILIZZAZIONE  

DA INFORTUNIO



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 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.

6 milioni
Clienti

L’eccellenza  
di Generali Italia

13 miliardi
Premi

5600
Punti vendita

2300
Agenti

18500
Professionisti



Immagina Vivi Raggiungi

Immagina Benessere di Generali Italia  
è il tuo partner per essere in forma  
per i tuoi progetti, il compagno di viaggio che  
ti garantisce un sostegno costante nel tempo,  
sempre flessibile e attento alle tue esigenze  
in continuo divenire.
Si adatta alle tue preferenze, al tuo stile  
di vita e soddisfa i tuoi bisogni di prevenzione, 
assistenza e protezione, ovunque ti trovi,  
anche con i servizi sempre disponibili  
sull’app dedicata.

Al centro di 
 
ci sei tu  
con i tuoi desideri
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