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NOTA STAMPA

Generali Italia, arriva la nuova versione di Immagina
Benessere con servizi e garanzie per la Salute
L’innovativa soluzione per le famiglie della linea “Immagina”, che
ha cambiato il modo di fare assicurazione con più servizi,
prevenzione e tecnologia, oggi si arricchisce:




Di maggiore tutela per la capacità reddituale delle famiglie anche
in caso di perdita dell’impiego
Dell’estensione delle indennità per il ricorso alla terapia
intensiva per Covid-19
Di nuove garanzie per prevenzione odontoiatrica

Oggi Immagina Benessere si rivolge a oltre 100 mila clienti con
servizi che vanno dal virtual check up al servizio di job
coaching
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Marco Sesana, Country Manager & CEO Generali Italia e Global Business
Lines ha dichiarato: “Oggi lanciamo l’aggiornamento di Immagina
Benessere, con i nuovi servizi per rispondere al meglio alle nuove esigenze di
sicurezza e protezione delle persone. Essere Partner di Vita è proprio questo:
analizzare il contesto in tempo reale, ascoltare i Clienti, recepire le nuove
esigenze e fornire soluzioni concrete ed immediate. Questo oggi ha anche un
nuovo significato: agire perché Insieme Generiamo Fiducia”.

www.generali.it

Milano. Generali Italia arricchisce Immagina Benessere, l’innovativa
soluzione assicurativa per le famiglie italiane modulata secondo gli stili di vita,
con nuove garanzie e servizi per la prevenzione e la protezione della Salute.
Immagina Benessere fa parte dell’innovativa linea “Immagina”, che ha
cambiato il modo di fare assicurazione, per essere Partner di Vita del cliente
attraverso: più prevenzione, più servizi e più tecnologia.
Oggi Immagina Benessere risponde anche alle nuove esigenze del contesto
sociale con:
 nuove garanzie per Grandi interventi, malattie oncologiche e
indennità aggiuntiva speciale per lesioni;
 indennità per perdita dell’impiego che tutela l’assicurato in caso di
perdita del lavoro con un indennizzo mensile per 12 mesi;
 estensione del Programma di prevenzione sanitaria con la
Prevenzione dentaria.




ampliamento della portata della garanzia Rimborso delle spese
sostenute prima e dopo il ricovero o l'intervento chirurgico;
estensione della garanzia Indennizzo forfettario per intervento
chirurgico al ricovero in terapia intensiva a seguito di diagnosi di
positività al Covid-19.

Queste nuove garanzie si aggiungono ai servizi di virtual check up, job
coaching, invio di baby sitter e collaboratrice domestica a domicilio, già previsti
da Immagina Benessere.
Già oggi Immagina Benessere copre 100 mila clienti rispondendo
all’esigenza delle persone di mantenere uno stato di forma attivo, di avere la
massima autonomia possibile (eventualità di invalidità) e di programmare il
futuro e di dare continuità ai propri affetti e ai propri affari (eventualità di
decesso).
Per scegliere le nuove coperture di Immagina Benessere è possibile avvalersi
della competenza e dell'esperienza degli agenti di Generali Italia, che oggi
sono attivi anche da remoto su tutto il territorio nazionale.

Generali Italia è l’assicuratore più conosciuto in Italia con oltre 23 miliardi di
premi totali e una rete capillare di 40 mila distributori, oltre ai canali online e
di bancassurance. 13 mila dipendenti, 120 miliardi di asset under
management. A Generali Italia fanno capo Alleanza Assicurazioni, Das,
Genagricola, Genertel e Genertellife, Generali Welion e Generali Jeniot.
#InsiemeGeneriamoFiducia, è il piano di azioni sviluppato da Generali con
i propri stakeholder – clienti, dipendenti, agenti, fornitori, istituzioni e
comunità – per superare l’emergenza Covid-19. Come Partner di Vita nei
momenti rilevanti delle persone, l’obiettivo è generare fiducia mettendo a
disposizione le competenze di ognuno e fornendo soluzioni concrete ed
immediate.

