
Agenzia Generale
Saronno San Giuseppe
Generali Italia S.p.A.

Enrico Cantù Assicurazioni s.r.l.Agenzia Generale
Saronno San Giuseppe
Generali Italia S.p.A.

Enrico Cantù Assicurazioni s.r.l.

ENRICOCANTU_COMPANY 13.06.2018.indd   1 14/06/2018   10:04:35



COMPANY

PROFILE

ENRICOCANTU_COMPANY 13.06.2018.indd   2 14/06/2018   10:04:35



INDICE
04  | IL GRUPPO GENERALI ITALIA

06  |L’AGENZIA GENERALE DI SARONNO, PUNTI VENDITA

08  | I SERVIZI

10  | ASSICURAZIONE VITA

12  | ASSICURAZIONE DANNI

14  | ASSICURAZIONE AUTO

16 | ASSICURAZIONE AZIENDE 

18  | CYBER RISK

20  | PROGRAMMA INTERNAZIONALE

22   | WELFARE AZIENDALE

24  | PROGETTO IMPRESA

26  | PARTNER ASSICURATIVI - EUROP ASSISTANCE, DAS, BELFOR

27  | BANCA GENERALI

ENRICOCANTU_COMPANY 13.06.2018.indd   3 14/06/2018   10:04:35



GENERALI ITALIA. 
LA PIÙ GRANDE REALTÀ ASSICURATIVA 
D’ITALIA AL SERVIZIO DI UN UNICO CLIENTE. 
TU.  
Generali Italia è il più grande polo assicurativo del Paese, una nuova realtà creata dalla fusione delle principali 

Compagnie italiane del Gruppo Generali. Un’azienda giovane, ma che contiene al suo interno una lunga storia

nel mercato assicurativo.

Company Profile4
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IL NOSTRO ENTUSIASMO HA RADICI ANTICHE

ECCELLENZA ITALIANA

500  MILIARDI
DI EURO DI ATTIVI GESTITI

76  MILA
DIPENDENTI

TRA LE 50  SOCIETÀ
PIÙ GRANDI AL MONDO

UNO DEI GRUPPI ASSICURATIVI
LEADER NEL MONDO
OLTRE 60
PAESI NEL MONDO

55  MILIONI
DI CLIENTI

74  MILIARDI

DI CUI OLTRE IL 66% DALL’ESTERO 
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Dall’unione di persone e di realtà che hanno fatto la storia dell’assicurazione in Italia, è nata una Compagnia che ha radici solide e

 guarda al futuro: Generali Italia. Con un nuovo assetto organizzativo, che valorizza le competenze distintive di società che operano in

 Italia da oltre 185 anni, Generali Italia punta ad essere sempre di più il punto di riferimento per le persone in tema di sicurezza e prote

zione.

Per essere vicini ai nostri Clienti, con soluzioni e servizi assicurativi sempre più innovativi ed efficaci.

Siamo leader di mercato per dimensione e numero di Clienti, ma soprattutto disponiamo della più grande e diversificata rete distributi

va in Italia.

Attraverso i nostri Agenti assistiamo 6 milioni di Clienti, tra persone, famiglie e imprese, e forniamo le più indicate coperture assicurative

 vita, danni e previdenza, personalizzate in base ai bisogni degli assicurati. Da quasi due secoli siamo al fianco degli italiani, vogliamo

 continuare ad esserlo anche in futuro.                

Siamo la maggiore realtà assicurativa italiana e ci prendiamo cura delle persone, delle famiglie e delle imprese. Questo grazie alle

 nostre soluzioni pensate per la tutela del risparmio, per la pianificazione del futuro previdenziale e per la protezione delle persone e

 dei loro beni.

Ci guida una lunghissima esperienza assicurativa: operiamo in Italia dal 1831 e nel tempo abbiamo sempre innovato il nostro modo di

 fare assicurazione.

DI EURO DI PREMI (2015)



L’AGENZIA

UNA NUOVA SQUADRA DIRIGENZIALE.

quotidiana e garantire loro sicurezza e tranquillità 

per il futuro...

RICERCA CANDIDATI
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Nel 2017, l’Agenzia Generale di Saronno San Giuseppe si rinnova

con una nuova squadra dirigenziale.

Siamo professionisti specializzati per rispondere in modo specifico

 alle diverse esigenze della clientela del territorio. La soddisfazione

 della clientela ha un ruolo fondamentale nell’ambito della visione

 strategica dell’Agenzia che si impegna a sviluppare i propri

 prodotti e servizi secondo un approccio di business guidato dal

 cliente. Mettiamo a disposizione di persone e imprese la più

 completa gamma di soluzioni assicurative che vanno dalle polizze

 di risparmio, di previdenza e di protezione della famiglia, a polizze

 e piani di investimento per imprese; dalle coperture per la respon

sabilità civile auto, l’abitazione, gli infortuni e la salute, fino a sofisti

cate soluzioni per tutti i rischi commerciali ed industriali.

Da febbraio 2017 sono stati avviati nuovi progetti, tra cui l’apertura

 di nuovi punti vendita su tutto il territorio di competenza e il raffor-

zamento e ampliamento della rete commerciale investendo su

 nuove risorse. Nei prossimi anni l’Agenzia Generale di Saronno San

 Giuseppe lavorerà per migliorare l’offerta nei comuni del nostro

 territorio (province di Varese, Milano, Monza Brianza, Como).

 L’apertura delle nuove subagenzie previste per il 2018 è un passo

 importante che dimostra il nostro attaccamento al territorio e che ci

 permetterà di essere ancora più vicini ai nostri clienti.                       

                                 

Lavoriamo per offrire un continuo rafforzamento e

 ampliamento delle rete commerciale investendo su

 nuove risorse, creando nuovi professionisti specializza

ti nel settore assicurativo per rispondere in modo

 specifico alle diverse esigenze della clientela del terri-

torio.
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Castelseprio

SARONNO

Via San Giuseppe 133

CASSANO MAGNAGO

•  Via Verdi 30

•  Via San Pio X 72

GALLARATE

•  Piazza San Lorenzo 9

•  Via Marsala 19 

MISINTO

Via San Siro 12 

SESTO CALENDE

Via Manzoni 43

SOLARO

Via Roma 19

SOMMA LOMBARDO

Via Milano 31 

TRADATE

Corso Bernacchi 111
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CERIANO LAGHETTO

Via Cadorna 8

45 COMUNI, 10 PUNTI VENDITA
4 PROVINCE, oltre 30 SUBAGENTI
oltre 25.000 CONTRATTI GESTITI

oltre 11.000 CLIENTI



SERVIZI
ASSICURATIVI

VITA AUTO

DANNI AZIENDE

La nostra missione è quella di essere 
la prima scelta per la fornitura di 

soluzioni di assicurazione pertinenti 
e accessibili. Valorizziamo le 

nostre risorse, promuoviamo la 
diversità e investiamo per favorire 

l’apprendimento continuo e la crescita 
professionale, creando un ambiente 

lavorativo trasparente, 
collaborativo e accessibile a tutti.

Siamo proattivi e protagonisti nel 
migliorare la vita delle persone, 
attraverso soluzioni assicurative 

vero ruolo dell’assicurazione: la 
gestione e la mitigazione dei rischi 
per le persone e per le istituzioni.

MISSION EXPERIENCE PHILOSOPHY

Company Pro�le8
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Le nostre risorse lavorano a ritmo serrato per rispondere alle esigenze di tutela della persona e delle famiglie, degli investimenti e

 delle rendite, delle imprese e di tutto ciò che concerne i rischi derivanti dalla circolazione. Ci sta a cuore il futuro e la vita dei nostri

 clienti e delle nostre risorse e ci impegnamo a creare valore. Vogliamo costruire un rapporto di fiducia e di lungo termine con le

 persone, siano essi dipendenti o clienti. Tutto il nostro lavoro è finalizzato al miglioramento della vita dei nostri clienti. Ci impegniamo

 con disciplina e integrità per far diventare questa promessa realtà e a lasciare un segno positivo in una relazione di lunga durata.

Le assicurazioni sulla vita sono contratti secondo i quali la

 compagnia di assicurazione si impegna a corrispondere un

 capitale o una rendita al verificarsi di un evento relativo alla

 vita umana, a fronte del pagamento di un premio che

 costituisce la remunerazione da parte dell’assicurato come

 contropartita del rischio assunto.

È la polizza auto per chi vuole guidare in completa sicurezza

 usufruendo delle tante garanzie che arricchiscono la tradizionale

 RCA. Una soluzione assicurativa che puoi comporre in piena

 libertà, seguendo le tue abitudini di guida.

È una tipologia di contratti che coprono l’assicurato dal

 rischio di un evento dannoso e della conseguente perdita 

patrimoniale. Rientrano nella categoria Danni, tutti gli impre

visti legati alla vita quotidiana al di fuori della circolazione

 auto.

Ogni azienda, di qualunque dimensione o tipologia produtti

va, presenta la necessità di gestire adeguatamente l’incertezza

 e i rischi legati all’attività imprenditoriale, un’attività che implica

 una serie continua di ipotesi sul futuro.

Sappiamo anticipare e soddisfare

 un’esigenza, cogliere un’opportunità.

 Personalizziamo le soluzioni in base ai 

bisogni e alle consuetudini dei clienti, 

affinché ne riconoscano il valore. 

Un’offerta semplice, prima di tutto. 

Facile da trovare, capire e utilizzare. 

Sempre disponibile, a un costo 

competitivo.

specifiche. Ci dedichiamo al 



MESSAGGIO

Da oltre vent’anni mettiamo passione 

nel nostro lavoro con l’obiettivo di 

garantire serenità ai nostri Clienti

Uno sta� a�atato e altamente quali�cato al servizio 

costante del cliente. Privati, aziende e piccole imprese 

su di noi possono sempre contare per informazioni e 

assistenza. 

SERVIZIO CLIENTI
AGENZIA SARONNO 
SAN GIUSEPPE

ENRICO CANTÙ

AGENTE GENERALE

L’Agenzia Generali di Saronno San Giuseppe è associata 
all’Unione degli industriali della provincia di Varese.

9Company Pro�le
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Una grande realtà assicurativa nata dalla fusione di Generali,

Ina Assitalia, Toro, Lloyd Italico e Augusta. Dall’Unione di perso-

ne e competenze che hanno fatto la storia dell’assicurazione in 

Italia, è nata una Compagnia con radici solide che guarda al 

futuro, in grado di offrire soluzioni sempre più innovative ed 

efficaci. 

L’Agenzia Saronno San Giuseppe rappresenta Generali Italia sul 

nostro territorio, al tuo fianco per analizzare le tue esigenze 

assicurative e proteggere i tuoi progetti di vita.



VITA
ASSICURAZIONE

Ti piacerebbe risparmiare e cogliere le opportunità 
di rendimento offerte dai mercati? Potrai costruire un piani

di risparmio realmente su misura per te, adattabile alle 

tue esigenze, avendo sempre a disposizione il supporto 

e la preziosa consulenza dei nostri Agenti.

RISPARMIO
Tante soluzioni di investimento assicurativo che 

coltivano per te le opportunità di crescita dei mercati 

sviluppati ed emergenti proteggendo al tempo stesso 

il tuo risparmio. Diamo valore ai tuoi investimenti per 

far crescere i tuoi risparmi e per assicurarti un futuro 

sereno.

INVESTIMENTO

Vuoi disporre di un credito in linea con le tue esigenze

anche al termine dell’attività lavorativa?
La nostra Agenzia ti offre una soluzione ricca di vantaggi

che ti aiuta a proteggere la tua autonomia oggi e il tuo

tenore di vita domani. Siamo a disposizione per eseguire

un check-up previdenziale gratuito per calcolare la tua

pensione futura e valutare con te come integrarla.

PREVIDENZA
Offriamo coperture flessibili e adattabili alle tue
esigenze e a quelle della tua famiglia, che consentono 

di proteggerne il tenore di vita nel caso in cui si dovesse 
verificare un grave evento imprevisto. Se sei un giovane 
capofamiglia che desidera tutelare il proprio nucleo 

familiare la nostra Agenzia ha ciò che fa per te.  Se vuoi 
preservare la tua indipendenza economica anche in caso di 
non autosufficienza abbiamo la soluzione giusta

PROTEZIONE
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Le assicurazioni sulla vita sono contratti secondo i quali la compagnia di assicurazione si impegna a corrispondere 
un capitale o una rendita al verificarsi di un evento relativo alla vita umana, a fronte del pagamento di un premio che 
costituisce la remunerazione da parte dell’assicurato come contropartita del rischio assunto.
Il premio assicurativo comprende, oltre alla copertura del rischio specifico, le spese necessarie per l’acquisizione e la 
gestione amministrativa del contratto, contratto che vede come soggetti la compagnia di assicurazione, l’assicurato, il 
contraente che paga il premio e il beneficiario che usufruisce della prestazione da parte della compagnia



Il concetto di assicurazione origina dall’idea so�sticata 

ed elementare al tempo stesso di gestire l’incertezza 

del futuro, proteggendo da rischi anche remoti ma 

comunque prevedibili e condividendone i costi tra 

soggetti con la stessa necessità..

La tua serenità è il nostro unico obiettivo!

PROTEGGI
IL TUO FUTURO
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DANNI
ASSICURAZIONE

È una tipologia di contratti che coprono l’assicurato dal rischio di un evento dannoso e della conseguente perdita 

patrimoniale. Sono distinguibili in tre principali categorie: l’assicurazione per i danni a cose, che contempla in particolare 

la distruzione, la perdita e il deterioramento di beni; l’assicurazione per i danni alla persona, che copre la diminuzione o 

la totale perdita della capacità di produrre reddito; l’assicurazione della responsabilità civile per i danni nei confronti di 

terzi o di proprietà di terzi. L’Agenzia Generali di Saronno San Giuseppe ha ampliato progressivamente il novero delle 

modalità distributive, da quelle tradizionali alle più innovative predilegendo i canali diretti caratterizzati dall’assenza di 

intermediari che consentono di raggiungere i clienti in modo dinamico e veloce nella gestione dei sinistri.

Le polizze di copertura per danni a cose possono in 

genere distinguersi per tipologia di bene o di danno, 

possono coprire un bene da qualunque danno oppure 
da un danno specifico. C’è la possibilità di assicurare
un bene per danni diretti e per danni conseguenti. 
I  nuovi esclusivi servizi di Generali Italia inoltre 
rendono casa tua disponibile in un clic: soluzione 
assicurativa, kit di sensori, app per essere sempre 
informato su quello che succede in casa

ALLE COSE
Le attuali soluzioni assicurative dedicate alla persona 
hanno l’obiettivo non solo di garantire all’assicurato le 
risorse economiche per far fronte adeguatamente a 
infortuni e malattie, ma anche e soprattutto, con un vasto 
programma di check up e prevenzione, di evitare che 
questi fenomeni si verifichino.
Generali Italia è Partner di Vita perchè è al tuo fianco 
ogni giorno, nella tua quotidianità per garantire la tua
serenità. 

ALLE PERSONE

Le assicurazioni per la responsabilità civile ribaltano concettualmente l’idea di protezione e, appunto, di responsabilità: 

in questo caso i danni derivano dal comportamento non doloso dell’assicurato nei confronti di altri soggetti, e le 

polizze mirano quindi a fornire una tutela economica di cui l’assicurato non potrebbe dotarsi altrimenti. In questo 
ambito, l’esempio più eclatante e diffuso è quello delle polizze di responsabilità civile per chi guida un veicolo (auto, 

moto), una polizza obbligatoria nella maggior parte dei Paesi in considerazione degli elevati costi sociali associati 

all’entità e alla numerosità degli infortuni.

RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI
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Proteggi i tuoi cari da infortuni e malattie ma anche la 

tua casa da incendi, furti ed eventi atmosferici. 

ASSICURA
I TUOI BENI

13Company Pro�le
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AUTO
ASSICURAZIONE

Per essere tranquilli alla guida, la sola RCA non basta ma è importante pensare a proteggere chi guida e a tutelarsi

dai danni in caso di responsabilità nell’incidente. Inoltre è fondamentale poter contare su un’assistenza rapida ed 
efficace che nei momenti di bisogno fa davvero la differenza. Offriamo un’ampia personalizzazione delle coperture

in modo da soddisfare ciascun cliente con la soluzione più adatta al suo veicolo, alle sue abitudini di guida e ai suoi 
bisogni di sicurezza. Il nostro staff è a disposizione per esaminare attentamente insieme a voi non solo le coperture 

più tradizionali quali l’incendio e il furto, ma tutte quelle che possano fare al caso vostro, prediligendo se possibile 

coperture ampie.

Autovetture, motoveicoli e veicoli storici sono al sicuro

con le nostre polizze, come del resto i loro conducenti; 
ma la nostra offerta si estende anche a veicoli per

trasporto cose, autobus, macchine agricole, macchine 
operatrici e carrelli. Oltre all’RCA offriamo molte 

garanzie aggiuntive indispensabili per un maggior grado 

di protezione e assistenza a veicolo e conducente.

VEICOLI
Polizze assicurative studiata espressamente per chi

naviga per passione e nel tempo libero. La copertura

di Responsabilità Civile è obbligatoria per qualsiasi 

imbarcazione a motore ma per essere realmente 

tranquilli nella navigazione è necessario pensare 

anche ai danni che possono colpire l’imbarcazione o 

l’equipaggio e avere a propria disposizione un servizio 

NATANTI

IMMAGINA STRADE NUOVE

In ognuno dei nostri punti vendita trovate uno specialista RC Auto in grado di fornirti una consulenza personalizzata sulla 
Polizza Auto più adatta a te.  

SPECIALISTI «RCA»
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Immagina di seguire i tuoi programmi quotidiani con la libertà di muoverti come, quanto e con chi vuoi! Immagina Strade Nuove:
la soluzione della linea IMMAGINA con Generali che va oltre la classica R.C. Auto obbligatoria e ti tutela anche mentre sei alla guida
di mezzi alternativi, dalla bici alla canoa, dal monopattino all’hoverboard e anche sui mezzi pubblici.



L’assicurazione auto è studiata su misura 

per voi. Soddis�amo le richieste degli

automobilisti più esigentI, e per venire incontro 

alle vostre necessità, siamo aperti la sera 

�no alle 19.00 e  il sabato mattina.

Oggi con la comodità della �rma digitale,

anche a distanza: più tempo per te e per la

Consulenza, meno carta per rispettare 

l’ambiente

CONSULENZA,
PROFESSIONALITA’, 
DIGITALIZZAZIONE
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AZIENDE
ASSICURAZIONE

Ogni azienda, di qualunque dimensione o tipologia produttiva, presenta la necessità di gestire adeguatamente 

l’incertezza e i rischi legati all’attività imprenditoriale, un’attività che implica una serie continua di ipotesi sul futuro.

Da una parte vi è il “rischio di impresa”, cioè l’incertezza sul fatto che la iniziativa economica incontri o meno il successo 

sperato tra il pubblico, ma questo non è un rischio assicurabile. Dall’altra vi sono tutti quei rischi di eventi incerti e 

dannosi che possono colpire anche un privato cittadino, solo in una scala dimensionale e a volte qualitativa molto 

diversa, si pensi alle imprese multinazionali che sono composte di vari stabilimenti in più nazioni o anche continenti. A 
volte vi sono rischi specifici delle attività commerciali ed industriali. 

EMPLOYEE BENEFITS
Forma di previdenza complementare a cui possono

partecipare lavoratori autonomi o dipendenti, anche 

attraverso adesioni collettive a livello aziendale. 

La soluzione semplice e conveniente ad adesione 

individuale o collettiva per costruire una pensione

integrativa a quella pubblica.

PREVIDENZA

PROTEZIONE
Contratti collettivi di assicurazione mista che riguardano

i rapporti tra l’Azienda e i propri amministratori, 

dipendenti e collaboratori nella destinazione del 

Trattamento di Fine Rapporto o Mandato.

RISPARMIO

È importante protegge il capitale umano dell’Azienda 

e garantire contestualmente una tutela per ciascun 

soggetto assicurato, riconoscendo il pagamento delle 

spese mediche sostenute in caso di infortunio o malattia, 

garantendo la possibilità di accedere alle migliori cure per 

il recupero della salute e della capacità lavorativa.

È una famiglia di assicurazioni sulla vita studiata per le 

aziende che desiderano proteggere tutto il personale

o categorie omogenee di lavoratori dal rischio di morte 

o morte e invalidità totale e permanente, da qualsiasi 

causa.

PREVENTIVAZIONE
SOPEC S.r.l. Società di Perizie & Consulenze, partner di 

Agenzia Saronno San Giuseppe, vanta un’esperienza 

ventennale nel settore di perizie estimative di beni 

immobili e mobili.
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Immaginiamo la tua Azienda come un 

organismo vivente, dove ogni elemento concorre

all’armonico sviluppo dell’insieme:

i fabbricati, le macchine e le attrezzature, 

i collaboratori e la loro conoscenza delle fasi vitali

dell’impresa, motore e stimolo della crescita.

Le nostre soluzioni assicurative nascono per tutelare

tutto ciò.

PROTEGGI
LA TUA ATTIVITÀ
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CYBER RISK
Il Cybercrime è l'insieme dei reati posti in essere da soggetti (comunemente chiamati hacker) attraverso l'uso di tecnologie e 

strumenti informatici con un obiettivo che può essere:

- politico, ovvero compiere atti dimostrativi;

- economico e volto a carpire denaro o sottrarre informazioni con atti di estorsione, sabotaggio, frode o spionaggio.

Negli ultimi anni si è assistito ad un notevole aumento di fenomeni di cybercrime e ciò in relazione allo sviluppo delle connessioni 

wireless, alla diffusione dei dispositivi elettronici mobili e al diffondersi di oggetti di uso domestico "connessi"

 

NESSUNO E’ AL SICURO
Coltivare una cultura del rischio: mantenersi costantemente 
aggiornati e consapevoli dei rischi connessi all’utilizzo della rete;
analizzare i sistemi e gli applicativi utilizzati per individuare le aree 
di rischio; stabilire un insieme di criteri e linee guida per l’utilizzo 
in sicurezza della rete e adoperarsi per il rispetto di queste linee guida 
e per mantenerle aggiornate; predisporre un piano di emergenza e 
una serie di azioni da intraprendere in caso di incidente, ipotizzando 
vari scenari.

RIDURRE IL RISCHIO
La «ragnatela mondiale» è ormai quasi indispensabile, 
per i comuni cittadini e per le aziende. Ma online non 
è tutto rose e fiori: sempre più persone - per non parlare 
degli Stati - si servono della Rete come un’arma. 
E i dati lo confermano: secondo un report di Kroll, in 
tutto il mondo nel 2017 le aziende hanno subìto più furti .
di dati digitali che di beni fisici; mentre l’ultimo rapporto 
dell’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica rivela 
che nell’ultimo anno gli attacchi informatici sono aumentati 
del 37,7%. Insomma, l’era del cyber-crimine e del 
cyber-spionaggio è cominciata da un po’ e non accenna a 
finire. 

Generali Cyber Lion è una soluzione composta da tre sezioni, dedicata alla "protezione" dell'attività e del patrimonio del Cliente. 
Cyber Lion è la soluzione a protezione dei sistemi informatici di imprese e professionisti  arricchita da innovative funzionalità del 
servizio di Valutazione Preventiva e della Piattaforma Majorana di Generali CyberSecurTech.
Le coperture sono volte a garantire all'Imprenditore, all'Artigiano e al Professionista, di avere continuità nel perseguimento dei 
propri progetti e obiettivi. Una continuità che può essere perseguita attraverso garanzie assicurative arricchite da importanti 
servizi di prevenzione e assistenza.
Prevenzione ma anche tempestività. Per quanto possano essere solidi i sistemi di protezione, il rischio che le "difese informatiche" 
vengano scavalcate esiste, e in tal caso servono contromisure immediate. Generali Italia ha provveduto ad attivare il Servizio di 
Pronto Intervento Reply fornito da Replay S.p.A., primaria società informatica, per disporre immediatamente di professionalità 
adeguate a valutare la misura del danno e le azioni per poter ripristinare l'operatività.
La valutazione Preventiva è un servizio gratuito e non vincolante alla sottoscrizione del Contratto. Permette di valutare la percezione 
dell'esposizione dell'esposizione al rischio cyber e quindi consente di intraprendere le eventuali iniziative per aumentare la protezione 
informatica della propria attività.
Sulla base dell'analisi effettuata viene attribuito un "punteggio" che varia da 0 (massima esposizione al rischio) a 5 (massima sicurezza)
 e consente di calibrare contenuti e prezzo della soluzione. Il processo di valutazione preventiva procede con la produzione di un 
REPORT che sintetizza gli esiti delle analisi effettuate con indicazione delle aree a maggior rischio. 

CYBERLION: LA PROPOSTA DI GENERALI ITALIA



O�riamo un servizio di Assestment preventivo, 

che evidenzia le veri�che condotte su deep

e dark web ed, eventualmente, sul perimetro 

esterno del sistema informatico

Quanto è sicura la Tua Azienda?

ASSESSMENT 
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Dal punto di vista assicurativo siamo di fronte a 

un business multinazionale quando per un Cliente 

italiano emerge l’esigenza di assicurare un rischio 

all’estero. 

COS’È
IL BUSINESS 
MULTINAZIONALE?
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PROGRAMMA MULTINAZIONALE
AZIENDE ITALIANE 
CHE OPERANO ALL’ ESTERO

Il programma multinazionale è uno strumento ad alto valore aggiunto per la protezione dai rischi di un’azienda italiana 
che opera all’estero, è destinato alle aziende con esigenze internazionali e permette di semplificare la gestione delle 

polizze assicurative necessarie in ogni singolo Paese in cui l’azienda opera. 

Il Cliente potrà così ridurre le preoccupazioni che nascono in assenza di un programma multinazionale: incompletezza 
delle garanzie prestate, differenze linguistiche e legislative di ciascun Paese.  

Il Cliente ha l’esigenza di coprire dei beni all’estero posseduti direttamente o tramite una società controllata.
•  Elenco delle ubicazioni con indicazione dell’indirizzo e delle somme assicurate per ciascuna ubicazione;
•  Indicazione di stop loss e franchigie di Programma e dei Catastrofali;
•  Attività svolta: produttiva o commerciale;
•  Decorrenza e scadenza della copertura;
•  Elenco dei sinistri delle ultime 5 annualità con indicazione degli importi riservati e degli importi pagati;
•  Eventuali Survey Report della top location.

PROPERTY

Esiste l’esigenza di coprire i rischi da responsabilità civile verso terzi delle società estere controllate dal Cliente italiano.
•  Elenco società per Paese, fatturato al netto intercompany e numero dei dipendenti;
•  Decorrenza e scadenza della copertura;
•  Attività svolta: produttiva o commerciale;
•  Elenco dei sinistri delle ultime 5 annualità con indicazione degli importi riservati e degli importi pagati;

Eventuali coperture specifiche locali (es. Employers Liability etc.)•  

LIABILITY

Può esistere la necessità di coprire gli interessi di società italiane o loro controllate estere anche per altre linee di business 
(trasporti, CAR/EAR, ecc.).

ALTRI RAMI
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WELFARE AZIENDALE
ll welfare pubblico è sempre più sotto pressione e di conseguenza il sistema pensionistico e il sistema sanitario 
del nostro Paese risultano progressivamente insufficienti a far fronte alle esigenze di sostegno sociale degli italiani. 

Emergono, quindi, nuovi bisogni di protezione sociale ai quali le aziende italiane possono fornire idonee risposte 

intraprendendo delle iniziative per la sicurezza e il benessere dei dipendenti. Tali azioni, note come Welfare Aziendale, 

rappresentano lo strumento per conciliare le risorse aziendali con le esigenze delle persone. In tale contesto Generali 

Italia ha un duplice obiettivo: affiancare le PMI italiane in uno specifico percorso di crescita che ne aumenti il valore 

attraverso l’iniziativa istituzione “Welfare Index PMI” e sviluppare il business Employee Benefits con la proposizione di 

prodotti e servizi di ultima generazione. Per fare questo Generali Italia dà vita a Generali Welion, la nuova società di servizi che
si occupa di welfare integrato.

La metodologia di ricerca e di costruzione 

dell’indice sono sottoposte al controllo del Comitato 

Guida, costituito da Generali Italia, Confindustria, 

Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e da 

esperti dell’industria e del mondo accademico.

LA RICERCA
Il Welfare Index PMI è sinteticamente espresso con un

numero che rappresenta la valutazione dell’azienda 

rispetto al valore massimo 100. L’indagine e 

l’elaborazione dell’indice sono effettuati dalla società 

Innovation Team.

L’INDICE

La valutazione tiene conto di tre fattori: l’ampiezza e il 

contenuto delle iniziative attuate per ognuna delle 10 

aree del Welfare Aziendale, il modo con cui l’azienda 

coinvolge i lavoratori e gestisce le proprie scelte di 

Welfare, l’originalità delle iniziative e la loro distintività 

nel panorama italiano.

LA VALUTAZIONE
Previdenza integrativa. Salute. Assicurazioni per 

dipendenti e famiglie. Pari opportunità e sostegno 

genitori. Sostegno economico ai dipendenti. 

Conciliazione vita e lavoro. Formazione e sostegno 

alla mobilità. Welfare allargato al territorio. Sicurezza e 

prevenzione incidenti. Integrazione sociale e soggetti 

deboli.

LE 10 AREE 
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Durante la presentazione del rapporto 2019 del Welfare Index PMI il 26 Marzo a Roma 

alla Enrico Cantù Assicurazioni srl è stato assegnato il titolo di Welfare  Champion 2019: 

Impresa con un sistema di welfare aziendale caratterizzato da ampiezza molto rilevante, 

intensità elevata, orientamento all’innovazione sociale, rilevante impegno economico-or

ganizzativo e sistematico coinvolgimento dei lavoratori.

Lo stesso riconoscimento è stato assegnato a sole  altre 67 Aziende in tutta Italia  sulle 

oltre 4.500 che si sono sottoposte all'indagine 



Il Welfare aziendale è una situazione win win:

tutte le parti coinvolte ottengono un vantaggio.

L’Imprenditore può detassare i premi erogati in 

ambito di welfare, registra una crescita della 

soddisfazione e della produttività aziendale; 

ottiene maggiore fedeltà dai suoi collaboratori.

I Lavoratori vedono detassati i loro premi di 

produzione  e ottengono bene�ci legati alla loro

qualità della vita.  

LEGGE 
DI BILANCIO 2017
VANTAGGI FISCALI

23Company Pro�le

ENRICOCANTU_COMPANY 13.06.2018.indd   23 14/06/2018   10:04:40



PROGETTO IMPRESA
L’impresa può essere paragonata a un organismo vivente, in quanto dotata di un’anima, di una filosofia sulla quale fonda la sua attività, 

sulle passioni dei dipendenti che prestano il proprio servizio, ma anche sulla struttura vera e propria: i macchinari, il fabbricato, 

le attrezzature e le specializzazioni che l’impresa sviluppa durante la propria vita. L’imprenditore diviene, pertanto, motore e fonte 

d’ispirazione e di crescita per l’impresa, cuore portante della stessa. Ecco perché proteggere la propria impresa diviene fondamentale: 

gli strumenti più adeguati per assicurare all’azienda una vita lunga, duratura e ricca di successi vengono proposti dall’Agenzia 

di Enrico Cantù Assicurazioni Generali a Saronno e in tutto il territorio di competenza.  

Con Progetto Impresa potrai ottenere un’approfondita analisi dei rischi cui la tua Azienda è sottoposta e del programma assicurativo 

in capo alla tua Impresa, in base allo studio di professionisti del settore, formati e continuamente aggiornati per questo scopo. 

L’agenzia mira a fornire, attraverso Progetto Imprese, supporto e assistenza alle imprese del territorio, informando l’imprenditore 

riguardo i vantaggi di un programma rispondente alle proprie reali necessità, fornendo quindi un servizio di consulenza costante. 

Un recente studio ha analizzato un campione significativo di Aziende in Lombardia (oltre 42.000), eterogenee per settore di attività.

L’ANALISI

COME ADERIRE
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Il risultato dell'indagine è che moltissime agenzie assicurative 

si limitano a proporre polizze senza fornire il supporto necessario 

all’Imprenditore: Enrico Cantù Assicurazioni Generali, al contrario, 

è sempre al tuo fianco, per qualsiasi dubbio, richiesta o necessità. 

L’agenzia Enrico Cantù Assicurazioni Generali propone una polizza 

su misura e personalizzata in base alle esigenze dell’ attività. 

L’Imprenditore può richiedere l’analisi dei rischi per la sua azienda rivolgendosi direttamente all’ Agenzia Generale Saronno San Giuseppe, 

Enrico Cantù Assicurazioni. Dovrà in seguito fornire un serie di documenti utili allo studio della situazione, tra cui: 

- copia della planimetria catastale dell’insediamento, con associata scheda urbanistica;

- copia CPI (certificato prevenzione incendi);

- bilanci degli ultimi tre esercizi;

- copia del libro cespiti (riassunto finale);

- copie delle polizze in corso;

- statuto dell’impresa;

-depliant dei prodotti, servizi o attività (in mancanza di sito internet).

L’agenzia di Saronno si occupa di eseguire un’approfondita analisi consegnando lo studio completo all’imprenditore, 

studio che diventerà di proprietà dello stesso e riporterà i seguenti dati: 

- analisi personalizzata del rischio aziendale;

- analisi dell’attuale programma assicurativo;

- analisi delle attuali “scoperture”;

- simulazione di una liquidazione in seguito a sinistro, valutando anche i danni indiretti derivanti dall’interruzione di esercizio e della relativa 

 liquidazione;

- simulazione della “resilienza “ attuale dell’azienda, ovvero della capacità di sopravvivenza dell’impresa a seguito di un sinistro.  

Le parla dei rischi in generale e disegna 
polizze insieme a Voi in base alle sue 

necessità 

11% 

Vi vende le polizze che GLI chiedete 89% 
Vi fa consulenza 7% 

Vi date 100% 
 



Garantiamo una consulenza continuativa:

analisi e prevenzione dei rischi, gestione

dell’emergenza, tutela della continuità produttiva

e welfare aziendale che permettono all’Impresa 

di dedicare tutte le energie allo sviluppo 

del proprio core business.

COPERTURE A 360 °
PER TUTELARE 
LA TUA ATTIVITÀ
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PARTNER ASSICURATIVI
EUROP ASSISTANCE ITALIA

Il Gruppo Europ Assistance è tra i leader mondiali nel settore dell’assistenza 

privata. Fondato a Parigi nel 1963 è una realtà globale con 300 milioni di 

clienti, 35 centrali operative attive 24 ore su 24, 365 giorni all’anno e oltre 

11,5 milioni di interventi di assistenza effettuati nel mondo.

Presente in Italia dal 1968  offre servizi di assistenza e coperture assicurative 

per i  viaggi, l’auto, la casa e la salute. Europ Assistance Italia è in grado di 

fornire alle persone  un aiuto concreto sempre e ovunque, nel quotidiano e 

nelle situazioni di emergenza, per garantire serenità e migliorare la qualità 

della vita. La capogruppo Europ Assistance Holding ha sede a Parigi e il 

capitale sociale è interamente detenuto da Assicurazioni Generali.

DAS
D.A.S. è la più importante organizzazione internazionale specializzata nella 

Tutela Legale. Le sue origini risalgono allo straordinario intuito di Georges 

Durand, padre della leggendaria 24 Ore di Le Mans, città in cui nel 1917 

venne fondata la D.A.S. “Defense Automobile et Sportive” con lo scopo di 

offrire una copertura assicurativa agli automobilisti delle prime competizioni

sportive dell’epoca.

Da allora D.A.S. è diventata una società affermata nel panorama internazionale,

detenendo in Europa la leadership di settore, con 12 milioni di clienti in 17 

Paesi e una raccolta premi di 1,2 miliardi di euro.

Attualmente i principali azionisti sono: Generali Italia ed Ergo.
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BELFOR
E’ un’azienda multinazionale che opera nel risanamento post-sinistro per 

bonificare, risanare e ripristinare siti, impianti, strutture che hanno subito sinistri

e calamità di vario genere con un imperativo costante: ritornare alla normalità,

nel più breve tempo possibile.

Per rispondere ancora prima e meglio alle necessità delle aziende danneggiate

da un sisnitro di uscire rapidamente dall’emergenza, GENERALI Italia e BELFOR 

Italia hanno messo a punto il programma di supporto priorotario Pronto 

Intervento Azienda con il quale la Compagnia conferma la propria vicinanza al

Cliente supportandolo nella delicata fase del sinistro e affidandolo a BELFOR per 

l’intervento di salvataggio e risanamento necessario per una più rapida ripresa

produttiva della Sua Azienda.

Il servizio Pronto Intervento Azienda BELFOR è disponibile per il prodotto 

Generali Italia GeneraImpresa 



LA VOSTRA BANCA

Banca Generali è un gruppo bancario leader nella gestione del Risparmio, forte di una delle più ampie offerte di 

soluzioni di investimento presenti sul mercato e dell’assistenza nella pianificazione finanziaria alla clientela. Consapevole 

della necessità di attuare approcci diversificati per ciascun cliente, il gruppo Banca Generali ha strutturato due reti di 

distribuzione diverse: Banca Generali e Banca Generali Private Banking.
Siamo nati nel 1998 dall’esigenza del Gruppo Generali di concentrare in un unico polo nazionale tutte le attività e i 

servizi riguardanti la gestione del risparmio. Da qui la completezza della nostra offerta, basata su una piattaforma 

Multibrand sviluppata negli anni composta da oltre 1.200 prodotti, tra Società di Gruppo e Società Terze. L’offerta 

internazionale e il servizio di consulenza qualificata dei Financial Planner e dei Private Banker ci permettono di farti

scegliere le soluzioni di investimento che meglio rispondono alle tue esigenze e caratteristiche.

Consapevole della necessità di attuare approcci diversi e personalizzati, il gruppo Banca Generali ha articolato le reti 

di distribuzione per venire incontro alle necessità e ai bisogni di ciascuna categoria cliente:

Banca Generali: per la valorizzazione del risparmio e la consulenza finanziaria.

Banca Generali Private Banking: specializzata nella pianificazione patrimoniale.

Disponiamo di una rete di Consulenti Finanziari: oltre 1130 Financial Planner e circa 320 Private Banker, capaci di 

analizzare con cura le tue esigenze e guidarti nella definizione dei piani di investimento più adatti a te. Il modello di 

business di Banca Generali si fonda sull’offerta di un’ampia varietà di prodotti finanziari che includono anche quelli 

di società terze , secondo il modello di architettura aperta. L’offerta internazionale, unita al servizio di consulenza 

qualificata, fornito dai Financial Planner e dai Private Banker del gruppo Banca Generali, permette ai clienti di scegliere

i prodotti che meglio rispondono alle loro esigenze e caratteristiche. Siamo quotati alla Borsa Italiana e facciamo parte 

del Gruppo Generali, una delle più importanti realtà

Crediamo nella trasparenza come valore 

fondamentale. Le nostre informative, siano di 

prodotto,

di servizi e/o societarie, vengono comunicate in 

maniera semplice e accurata, perché tu possa 

prendere decisioni consapevoli.

Siamo impegnati nell’ascolto continuo dei nostri 

clienti: vogliamo conoscere le tue esigenze e la tua 

soddisfazione rispetto al livello di servizio ricevuto.

CORRETTEZZA
E RISERVATEZZA 
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Agenzia Generale
Saronno San Giuseppe
Generali Italia S.p.A.

INDIRIZZO
Agenzia Generale SARONNO S. Giuseppe

Generali Italia S.P.A.

Enrico Cantù Assicurazioni s.r.l

via San Giuseppe, 133

21047 Saronno (VA)

enricocantù
SARONNO SAN GIUSEPPE

Agenzia Generale
Saronno San Giuseppe
Generali Italia S.p.A.

INDIRIZZO
Agenzia Generale SARONNO S. Giuseppe

Generali Italia S.P.A.

Enrico Cantù Assicurazioni s.r.l

via San Giuseppe, 133

21047 Saronno (VA)

T. 0039 02 96700365

F. 0039 02 96700964

email: info@generalisaronno.it

www.enricocantuassicurazioni.it

facebook: AgGeneraliSaronnoSanGiuseppe

linkedin: AG Saronno San Giuseppe
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Garantiamo una consulenza continuativa:

analisi e prevenzione dei rischi, gestione

dell’emergenza, tutela della continuità produttiva

e welfare aziendale che permettono all’Impresa 

di dedicare tutte le energie allo sviluppo 

del proprio core business.

COPERTURE A 360 °
PER TUTELARE 
LA TUA ATTIVITÀ
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