
Alla c.a. di Apice 
Roma li 29/12/2020 
 
Oggetto: Proposta di Convenzione tra l'Agenzia di Generali Italia “Roma Magni 623” e APICE 
 
La nostra agenzia, tenuto conto dei rapporti che la nostra Compagnia, Generali Italia s.p.a., per 
tradizione intrattiene con molteplici realtà del territorio, è lieta di proporre ai Vostri Associati un 
accordo commerciale avente ad oggetto le soluzioni del nostro catalogo riservate alla clientela 
Retail. 
L'accordo si costituisce di una parte riservata alle coperture Danni e di una parte dedicata alle 
soluzioni Vita. 
 
Con riguardo alla prima componente di seguito l'elenco degli istituti compresi nell'accordo e le 
rispettive Scontistiche: 
 

- Immagina Adesso – 25% sconto 
Una protezione completa per la propria Casa, i Beni in essa contenuti, per la Famiglia e gli Animali 
domestici. E’ una copertura a tutto tondo che rimborsa le spese da sostenere in caso di incendio o 
danno al fabbricato, danno da impianti di acqua recato a se stessi o a terzi, danno da fenomeno 
elettrico, danno da eventi catastrofali o in caso di Furto. Protegge da eventuali ulteriori imprevisti 
connessi alla Responsabilità Civile della conduzione dell’abitazione stessa o della conduzione della 
vita privata del Capofamiglia e di tutti i membri del nucleo familiare. 
 

- Generali Sei In Salute – 15% sconto 
È il piano assicurativo Malattie che grazie a sei differenti combinazioni di garanzie consente di 
scegliere la soluzione più adeguata per la copertura delle spese mediche per ricoveri o interventi 
conseguenti a malattia, infortunio o parto, con la possibilità di accedere alle migliori strutture sul 
territorio sia private che pubbliche. 
 

- Immagina Benessere – 15% sconto 
È la proposta ad alto contenuto di servizio, che affianca alle garanzie assicurative 
Infortuni/Malattia i servizi, la prevenzione e l’assistenza legati allo stile di vita del Cliente.  

 
- Rc Auto – 20% sconto 

E’ la soluzione dedicata alle Autovetture, alla responsabilità del guidatore, con la possibilità di 
inserire clausole e garanzie accessorie.  

 
- Valore Commercio – 30% sconto 

E’ la soluzione multirischio studiata per i commercianti ed i gestori di esercizi pubblici.Protegge 
l’integrità del patrimonio investito dal commerciante ed il suo reddito dai principali imprevisti che 
possono presentarsi quotidianamente. Prevede delle coperture che consentono una pronta 
ripresa dell’attività anche in caso di eventi capaci di minacciarne la sopravvivenza e sono previste 
molteplici coperture opzionali in relazione alle proprie esigenze specifiche. 

 
- Rc Professionale– 10% sconto 

Una protezione in caso diperdite patrimoniali connesse all’esercizio delle proprie funzioni 
professionali, con la possibilità di inserire al suo interno una forma di tutela legale specializzata.  
 



 
Per quanto concerne il comparto vita, vi proponiamo un’attività di consulenza personalizzata 
relativamente alle seguenti soluzioni: 
 

- Piano di Previdenza Complementare Genera Futuro 
Soluzione che con versamentiliberi e flessibili consente di costruire una pensione complementare 
al fine di tutelare il proprio tenore di vita anche al termine dell'attività lavorativa.  
Tale soluzione consente di sfruttare nell’immediato la deduzione del contributo che si versa nel 
piano fino a concorrenza di 5.164,57. Grazie alla leva fiscale si potrà recuperare con la 
dichiarazione dei redditi la propria aliquota Irpef marginale sul contributo versato nell’anno.  
Sul versamento al massimo deducibile è possibile recuperare con la massima aliquota fino a 
2.200,00Euro. Tale meccanismo si attiverebbe qualsiasi fosse l’entità del contributo effettuato e la 
propria aliquota di riferimento.  

- Soluzione in caso di Premorienza Generali Smart Life 
Una protezione per i propri cari in caso di premorienza dell’assicurato. Prevede l’erogazione di un 
capitale immediato da destinare ai beneficiare designati, anche al di fuori del proprio asse 
ereditario, al fine o di far fronte ad eventuali impegni economici da sostenere al posto 
dell’assicurato (quale un mutuo di acquisto per una casa) o per provvedere ad un sostentamento 
importante nella conduzione della vita quotidiana dei propri cari in caso di prematura scomparsa 
del soggetto assicurato. Sfrutta nell’immediato il vantaggio fiscale in quanto Detraibile ai fini Irpef. 
 

- Soluzione di Risparmio a Premio Ricorrente Genera Sviluppo Multiplan 
Soluzione di Risparmio flessibile, modulare e versatile per il raggiungimento di obiettivi personali 
e/o familiari. Prevede la scelta iniziale di un premio comfort da dedicare all’accantonamento, con 
la possibilità di modificarlo in aumento o in diminuzione durante la durata del piano; di godere di 
un bonus finale che possa accrescere il capitale accumulato; di scegliere il percorso di 
investimento più in linea con le proprie esigenze; di beneficiare di una protezione in caso di 
premorienza o di non autosufficienza al fine di portare a termine il progetto iniziale.   
 

- Soluzione di Investimento a Premio Unico  
Soluzione di Investimento a premio unico iniziale, con la possibilità di effettuare versamenti 
aggiuntivi. Strutturata attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari diversificati in base al proprio 
profilo di rischio e all’orizzonte temporale da dedicare al progetto, orientati all’ecosostenibilità 
ambientale e con tutte le protezioni tipiche di un prodotto assicurativo. Ideale per chi ha una 
giacenza, anche di piccolo taglio, ferma sul Conto Corrente al fine di sfruttare le potenzialità 
offerte dal mercato ed ottenere rendimenti in linea con il proprio profilo di investitore 
 

- Soluzione in caso di Perdita di Autosufficienza Long Term Care 
Una protezione per se stessi in caso di perdita di autosufficienza. La soluzione prevede 
l’erogazione di una rendita vitalizia da 500,00Euro a 4.000,00Euro mensili per proteggere la 
qualità della vita del nostro futuro, per sollevare se stessi ed i propri cari da eventuali impegni 
economici in caso di imprevisto (quali i costi di una badante o di una struttura privata). Tale 
soluzione è a vita intera: a fronte del pagamento di un premio per un delimitato periodo di tempo, 
la copertura dura per tutta la vita dell’assicurato. Inoltre sfrutta nell’immediato il vantaggio 
fiscale in quanto Detraibile ai fini Irpef 
 
 
Ringraziando anticipatamente per la disponibilità accordataci, rimaniamo a vostra disposizione. 



 
IMMAGINA BENESSERE 

 
Invalidità Permanente 50.000,00Euro 
 
Morte da Infortunio 50.000,00Euro 
 
Rimborso Spese per Infortunio 2.500,00Euro  
 
Diaria da Infortunio, Malattia, Parto 25,00Euro  
 
Programma di Prevenzione Sanitaria 
 
Programma di Assistenza 
 
Teleconsulto medico H24 
 
 
Premio Clientela Potenziale 210,00Euro/annui 
 
Premio Riservato Associati 180,00Euro/annui 

 
RC AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO  

 
Premio annuo in funzione del Fatturato :  
 
Copertura perdite patrimoniali conseguenti allo 
svolgimento dell’attività assicurata.  
 
Risarcimenti per perdite derivanti da acquisizione 
e elaborazione di dati, perdita, distruzione e 
deterioramento dei documenti  
 
Premio Riservato Associati Sconto 10% 
 

 
PIANO INTEGRATIVO PENSIONISTICO  

 
SPECIALE UNDER 40 – Senza costi di caricamento 
per i primi 2 anni 
 
Capitale Garantito 
 
Rendimento a Capitalizzazione composta  
 
 
Riservato agli associati - Rendita vitalizia per 
perdita di non autosufficienza 30€ l’anno. 

 
 

PROTOTIPI SOLUZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITA’ CIVILE  
 
 

 
 

 

 
*Consulenza Personalizzata su soluzioni di 

investimento e piani di Risparmio* 

 
RC CAPOFAMIGLIA 

 
 

Responsabilità Civile della Vita Privata 
500.000,00Euro  
 
Tutela Legale della Vita Privata 10.000,00Euro 
(con anticipo spese a legali e periti) 
 
Protezione Dati Online  
 
 
Premio Clientela Potenziale 13,00Euro/mese 
 
Premio Riservato Associati 10,00Euro/mese 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generali Italia S.p.a 
Giorgia Giacani 

Tel :3663476550 
Email : giorgiagiacanigenerali@gmail.com 


