
Siamo Partner di Vita nei momenti rilevanti delle persone. È importante per noi essere 
sempre al fianco dei nostri clienti con soluzioni di protezione semplici da attivare, complete 
e innovative.

Scopri l’offerta a condizioni agevolate che riserviamo a te e ai tuoi familiari sulle nostre 
soluzioni assicurative per:

PROTEGGERE L’ATTIVITÀ

ATTIVA Arti&Mestieri
Una soluzione che assicura le attività artigianali e manifatturiere per una protezione efficace 
e specifica. All’avanguardia grazie ad un set modulare e completo di garanzie e servizi 
innovativi, per dare sempre continuità al business.

Comprende la Responsabilità Civile Prodotti per danni causati a soggetti terzi in relazione 
a difetti dei prodotti fabbricati e venduti.

• Sconto del 25% sulla tariffa in vigore.(1)PER 
TE!

Generali Sei in Ufficio
Una formula multirischio che tutela gli studi professionali, ad es. di medici, architetti, 
consulenti, ecc., assicurando il fabbricato e il contenuto della sede dell’attività per i danni 
da acqua e fuoco. E che prevede specifiche coperture per le apparecchiature elettroniche 
professionali anche in caso di furto.

• Sconto del 30% sulla tariffa in vigore.(1) PER 
TE!

ATTIVA Commercio
La soluzione flessibile, completa e ricca di servizi che si prende cura delle attività commerciali 
con protezioni assicurative e risposte innovative alle esigenze più attuali: dalla protezione 
del punto vendita, compresi i dehors, al commercio online in sicurezza; dalle consegne a 
domicilio, agli imprevisti legati alla salute dell’esercente e dei dipendenti.

• Sconto fino al 25% sulla tariffa in vigore.(1)

• Ulteriori agevolazioni su tutele specifiche.(1)

PER 
TE!

riservata agli 
Associati
Confcommercio

CONVENZIONE
NAZIONALE PRENDITI CURA

DELLA TUA ATTIVITÀ E DEI
TUOI PROGETTI DI VITA

https://www.generali.it/business/imprese/artigianato/attiva-arti-e-mestieri
https://www.generali.it/business/professionisti/medici-personale-sanitario/generali-sei-in-ufficio
https://www.generali.it/business/imprese/commercio-e-ristorazione/attiva-commercio


L’offerta è disponibile anche in comode rate mensili con addebito su conto corrente 
senza costi aggiuntivi.

Contattaci per una consulenza personalizzata e accedi subito alle 
agevolazioni a te riservate! In Agenzia o a distanza, attraverso i servizi 
online, noi ci siamo.

(1) Vedi in polizza l’applicabilità delle agevolazioni alle varie garanzie •  (2) Vedi in polizza i dettagli delle franchigie a seconda delle opzioni scelte e l’applicabilità 
delle agevolazioni alle varie garanzie • (3) Fermi i vincoli della tariffa in vigore e della normativa e se non vengono dichiarati sinistri/patologie pregresse.

Soluzioni assicurative di Generali Italia S.p.A. in Convenzione (salvo variazioni o interruzioni dell’offerta) - Le condizioni agevolate sopraindicate si riferiscono ai soli nuovi Clienti, dietro 
presentazione della Tessera Associativa Confcommercio, sono soggette a condizioni e limitazioni e non sono cumulabili con altre offerte promozionali o altre iniziative commerciali promosse 
da Generali Italia o da sue Agenzie su tutto il territorio nazionale. I dettagli delle agevolazioni previste sono consultabili in Agenzia - Prima della sottoscrizione leggere i set informativi 
disponibili su generali.it e in Agenzia.

Sigillo rilasciato dall’Istituto tedesco ITQF sulla base di un sondaggio online, rappresentativo della popolazione italiana, condotto a agosto/settembre 2021 che ha raccolto 265.000 giudizi 
di clienti su 1616 aziende, dietro pagamento di una licenza annuale. Per maggior informazione consultare www.istituto-qualita.com
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Immagina Adesso
Una piattaforma assicurativa evoluta di soluzioni e servizi per proteggere tutto il tuo 
mondo in ogni momento di vita, come: 

• percorsi di prevenzione e cura per proteggere la salute e il benessere della persona 
e della famiglia

• la copertura economica per gli imprevisti che possono danneggiare la casa
• servizi di assistenza utili e immediati che prevedono ad esempio l’intervento di artigiani 

in emergenza (un fabbro, un riparatore di elettrodomestici, ecc.)

• la consulenza legale telefonica

• la protezione dei tuoi dati privati durante la navigazione e gli acquisti online
• la tutela economica in caso di danni causati ad altri, da te, dai familiari e anche da chi 

ti aiuta in casa

• e infine anche tutele dedicate per i propri animali domestici.

Modulo “Casa” e Modulo “Armonia” 
• Sconto del 30% sulla tariffa in vigore.(1)

Modulo “Salute&Benessere” 

Garanzie Infortuni 

• Sconto del 30% o del 35% sulla tariffa in vigore, secondo la soluzione scelta.(2)(3) 

Garanzie Malattie 

• Sconto del 25% sulla tariffa in vigore, ad integrazione delle garanzie del Fondo EST.(1)(3)

PER 
TE!

PROTEGGERE SÉ STESSI, IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE, LA SALUTE
E L’ABITAZIONE

GENERALI ITALIA 
AGENZIA GENERALE DI BORGO SAN LORENZO
Piazza Camillo Cavour, 14 • Tel. 055 845 91 39

e-mail  agenzia.borgosanlorenzo.it@generali.com 
www.agenzie.generali.it/borgosanlorenzo

UFFICI DI DICOMANO • BARBERINO 
FIRENZUOLA • SCARPERIA • VICCHIO
Agenti  Alfredo Agostini • Alessandro Gucci • Roberto Suetta

https://www.agenzie.generali.it/borgosanlorenzo/contatti
https://www.agenzie.generali.it/borgosanlorenzo/contatti
https://www.agenzie.generali.it/borgosanlorenzo/contatti
http://generali.it
http://www.istituto-qualita.com
https://www.generali.it/immagina/immagina-adesso
mailto:agenzia.borgosanlorenzo.it%40generali.com?subject=
http://www.agenzie.generali.it/borgosanlorenzo
https://www.facebook.com/GeneraliItalia
https://twitter.com/generaliitalia
https://www.youtube.com/user/GruppoGeneraliItalia
https://www.instagram.com/Generaliitalia/
https://www.linkedin.com/company/552105

