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 Quali sono le prestazioni?  
PRESTAZIONE PRINCIPALE 
 
Prestazione in caso di decesso 
A fronte del versamento di un premio unico iniziale e di eventuali premi unici aggiuntivi, in caso di decesso dell’assicurato 
Generali Italia paga al beneficiario una prestazione in forma di capitale: 

 in parte rivalutabile collegata ai risultati della gestione separata GESAV 
 in parte direttamente collegata al valore delle quote di uno o più OICR (unit linked); tale valore è aumentato dello 

0,2% 
 
Il contraente può scegliere fra due linee di investimento (Challenge e Challenge Plus) composte da OICR esterni 
selezionati da Generali Italia, che si differenziano per grado atteso di volatilità. 
 
Il regolamento della gestione separata è disponibile sul sito internet www.generali.it. 
 
Il regolamento di gestione degli OICR e lo Statuto della SICAV sono consultabili su 
 
BG SELECTION SICAV  -  LUX IM: www.bgfml.lu  
GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG: www.generali-investments.lu 
AMUNDI ASSET MANAGEMENT: www.amundi.com 
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT:www.blackrock.com 
MORGAN STANLEY www.morganstanleyinvestmentfunds.com. 
DEUTSCHE INVEST: www.dws.com 
FIDELITY  INTERNATIONAL www.fidelityinternational.com 
 
COPERTURE COMPLEMENTARI (facoltative) 
 
Prestazioni in caso di decesso 

 Assicurazione temporanea caso morte (TCM) a premio annuo costante e capitale costante: se l’assicurato 
muore prima della scadenza dell’assicurazione facoltativa, ai beneficiari indicati in polizza è pagata una 
prestazione complementare in forma di capitale oltre alla prestazione principale. 
Capitale assicurabile massimo: € 50.000 

 
 Family Care a premio annuo e capitale costante (può integrare la TCM a premio annuo – riservata agli iscritti al 

programma di fedeltà “Più Generali”): se l’assicurato ed almeno un componente del suo nucleo familiare muoiono 
prima della scadenza dell’assicurazione facoltativa a seguito dello stesso evento e della stessa causa 
accidentale, è pagata un’integrazione della prestazione complementare. 
Capitale assicurabile massimo: pari a quello dell’assicurazione TCM a premio annuo con un limite pari al valore 
minimo tra € 50.000 e il triplo del premio iniziale dell’assicurazione principale. 

 
 Assicurazione temporanea caso morte (TCM) a premio unico e capitale costante: se l’assicurato muore 

prima della scadenza dell’assicurazione facoltativa, ai beneficiari indicati in polizza è pagata una prestazione 
complementare in forma di capitale oltre alla prestazione principale. 
Capitale assicurabile massimo: valore minimo tra € 100.000 e il triplo del premio iniziale dell’assicurazione 
principale. 

 
 Family Care a premio unico e capitale costante (riservata agli iscritti al programma di fedeltà “Più Generali”): se 

l’assicurato ed almeno un componente del suo nucleo familiare muoiono prima della scadenza dell’assicurazione 
facoltativa a seguito dello stesso evento e della stessa causa accidentale, è pagata una prestazione 
complementare in forma di capitale oltre alla prestazione principale.  
Capitale assicurabile massimo: valore minimo tra € 100.000 e il triplo del premio iniziale dell’assicurazione 
principale. 
 

 A.C.M.A.-I.S. a premio unico e capitale costante: se l’assicurato muore per infortunio prima della scadenza 
dell’assicurazione facoltativa, ai beneficiari indicati in polizza è pagata una prestazione complementare in forma di 
capitale, raddoppiata se il decesso è dovuto ad incidente stradale, oltre alla prestazione principale. 
Capitale assicurabile massimo: valore minimo tra € 100.000 e il triplo del premio iniziale dell’assicurazione 
principale. 

 
 A.C.M.A.-I.S. Plus a premio unico e capitale costante (riservata agli iscritti al programma di fedeltà “Più 

Generali”): se l’assicurato muore per infortunio prima della scadenza dell’assicurazione facoltativa, ai beneficiari 
indicati in polizza è pagata una prestazione complementare in forma di capitale maggiorata rispetto alla versione 
standard, raddoppiata se il decesso è dovuto ad incidente stradale. 
Capitale assicurabile massimo: valore minimo tra € 150.000 e il triplo del premio iniziale dell’assicurazione 
principale. 
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‐ al momento dell’arrivo dell’assicurato in un paese dove c’è una situazione di guerra o similari 
 eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni 
 guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; l’assicurazione è attiva se la patente è scaduta da non 

più di sei mesi 
 incidenti di volo se l’assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto 
 intossicazione provocata da assunzione di bevande alcoliche, dall’uso non terapeutico di psicofarmaci o 

stupefacenti, dall’abuso di farmaci, se avviene nei primi 2 anni dell’assicurazione o nei primi 12 mesi di eventuale 
riattivazione 

 suicidio, se avviene nei primi 2 anni dell’assicurazione o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione 
 svolgimento di attività sportiva dilettantistica diversa da: 

‐ calcio, rugby, hockey, ciclismo, tutte senza partecipare a gare e tornei 
‐ sci, tennis, caccia, pesca, nuoto, escursionismo alpino, jogging, baseball, pallacanestro, cricket, golf, squash, 

pallavolo, bocce 
 svolgimento di attività professionale diversa da: libero professionista, titolare d’azienda, commerciante o negoziante, 

militare (che non naviga né vola), albergatore o operatore turistico, pensionato, benestante o studente, casalinga, 
insegnante, ministro del culto, dirigente, impiegato, agricoltore, autista senza guida di autocarri oltre 3,5 t. di 
portata, artigiano o operaio senza uso di macchine o accesso a tetti, a impalcature, a pozzi e a miniere, fabbro, 
falegname, lavoratore edile con qualifica di sorvegliante, capomastro, capo operaio, chimico (tecnico laureato) 
addetto alla fabbricazione di materie non esplosive, membri di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili Urbani 
quando svolgono mansioni amministrative. 

 
Nel caso di delitto doloso del contraente o del beneficiario, non è prevista alcuna prestazione; in tutti gli altri casi 
Generali Italia paga una prestazione che è la somma dei premi versati al netto degli eventuali diritti di quietanza.  
 
Nei primi 6 mesi dall’entrata in vigore (cosiddetto “periodo di carenza”), l’assicurazione è attiva solo in caso di decesso 
per conseguenza diretta di: 
 una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore dell’assicurazione: tifo, paratifo, 

tetano, difterite, scarlattina, morbillo, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, febbri 
puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria 
bacillare, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia 
generalizzata, encefalite post vaccinica; inoltre shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore 
dell’assicurazione 

 infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore dell’assicurazione, fatta eccezione per quanto indicato nelle esclusioni, 
intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni 
corporali oggettivamente constatabili, che hanno come conseguenza il decesso. 

Nel periodo di carenza, in caso di decesso per altre cause, Generali Italia paga solo la somma dei premi versati al netto 
degli eventuali diritti di quietanza. 
 
Alle assicurazioni Family Care sono applicabili le stesse condizioni, esclusioni e limitazioni sopra descritte in quanto 
compatibili. 
 
Per le coperture complementari A.C.M.A. - I.S. e A.C.M.A. - I.S. plus si applicano le stesse condizioni sopra elencate in 
quanto compatibili ed è inoltre escluso dall’assicurazione il decesso dovuto a lesioni causate da: 
 partecipazione a corse e gare e alle relative prove e allenamenti, eccetto corse podistiche, gare di bocce, pesca, 

tiro, scherma e tennis 
 contaminazione nucleare o chimica, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni 
 stato di ubriachezza, intossicazioni per abuso di psicofarmaci e per uso di sostanze stupefacenti o allucinogene o 

comunque condizioni psico-fisiche alterate.  
 
È pure escluso il decesso: 
 per malaria e per avvelenamenti nonché per infezioni non causate esclusivamente dalle lesioni subite in occasione 

dell’infortunio 
 per le conseguenze di interventi chirurgici e trattamenti non resi necessari dalle lesioni subite in occasione 

dell’infortunio. 
 
Ulteriori limitazioni per le coperture complementari A.C.M.A. - I.S. e A.C.M.A. - I.S. plus:  
 
L’assicurazione non opera se: 
 le lesioni hanno influito su condizioni fisiche o patologiche dell’assicurato, preesistenti o sopravvenute, o sulla loro 

evoluzione 
 il decesso avviene dopo un anno dal giorno delle lesioni. 
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 A chi è rivolto questo prodotto?  
GENERAVALORE è un prodotto di investimento assicurativo, rivolto a clienti retail, con un’esigenza di investimento, un 
orizzonte temporale almeno medio e un profilo di rischio medio-basso. Il prodotto è rivolto ad assicurati che alla 
sottoscrizione del contratto hanno almeno 18 anni e meno di 80 anni e 6 mesi. 
  
Le coperture complementari sono rivolte ad assicurati che alla sottoscrizione del contratto rientrano nelle seguenti fasce 
di età: 

 TCM a premio annuo e Family care a premio annuo: almeno 18 anni  e meno di 60 anni e 6 mesi 
 TCM a premio unico: almeno 18 anni e meno di 40 anni e 6 mesi 
 Family care a premio unico, ACMA-IS e ACMA-IS Plus: almeno 18 anni e meno di 65 anni e 6 mesi 

  

 
Quali costi devo sostenere?  

Per l’informativa sui costi si vedano le indicazioni contenute nel documento contenente le informazioni chiave per i 
prodotti di investimento assicurativi (KID) di questo prodotto. Si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio: 
 
Costi per Riscatto 
 

Costo amministrativo € 10
 
 
Costi per l’esercizio delle opzioni 
 

Servizio “Cambia Linea” 

prima operazione  gratuita

ogni successiva operazione  € 60 

  
L’esercizio delle altre opzioni contrattuali (“Realizza”, “Bilancia” e “Pianifica”) è gratuito. 
 
Costi di intermediazione 
Quota parte percepita dall’intermediario con riferimento all’intero flusso commissionale: 22%.

 

 Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?  

INVESTIMENTI IN GESTIONE SEPARATA 
Garanzia 
La garanzia opera solo sulla gestione separata. In caso di decesso dell’assicurato e, a partire dal termine della quinta 
annualità, anche in caso di riscatto, è garantita almeno la restituzione di un importo non inferiore alla somma dei premi 
investiti in gestione separata, eventualmente riproporzionata a seguito di operazioni di pagamento parziale o 
consolidamento dei risultati positivi. 
 
Rivalutazione 
Il contratto prevede la rivalutazione annuale dei capitali investiti in gestione separata, in base al rendimento della stessa 
gestione. 
 
Generali Italia dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da regolamento. 
 
La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto da 
Generali Italia, entrambi espressi in punti percentuali. Il valore trattenuto è così determinato: 
 

Valore trattenuto  1,75%
 Se rendimento della gestione separata ≥ 

4,10% e < 4,20% 
+ 0,03%

 Ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento 
(+ 0,10%) 

+ 0,03%

 
La misura annua di rivalutazione può essere negativa; in ogni caso, per effetto della garanzia sopra descritta, i capitali 
rivalutati non possono risultare inferiori ai rispettivi capitali assicurati iniziali. 
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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?  
  

All’IVASS  
Nel caso in cui il reclamo presentato a Generali Italia abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è 
possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC:  
ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it   

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie, quali:  

Mediazione  

Prima di rivolgersi all’Autorità giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, prevista dalla legge 
come condizione per le controversie in materia assicurativa. 
È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della 
Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).

Negoziazione 
assistita   Tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia. 

Altri sistemi 
alternativi di  
risoluzione 

delle  
controversie  

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema 
estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet 
http://ec.europa.eu/_market/fin-net/index_en.htm). 

  

REGIME FISCALE  

Trattamento 
fiscale  

applicabile al 
contratto  

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione 
di residenza/domicilio sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione. 
Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, 
domicilio o di sede in un altro Stato dell’Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è 
responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di 
contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio. 
Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto, che dipende dalla situazione 
individuale di ciascun contraente (o beneficiario, se diverso) e che può anche essere modificato in 
futuro. 
 
Tassazione delle prestazioni assicurate, del riscatto e degli altri pagamenti in corso di contratto 
(servizi “Realizza” e “Pianifica”). Le somme pagate da Generali Italia: 
 a persona fisica in caso di decesso dell’assicurato: sono esenti dalle imposte di successione 

e, per la parte relativa al rischio demografico, dall’Irpef 
 in caso di vita dell’assicurato: sono soggette a imposta sostitutiva sulla differenza tra la somma 

dovuta da Generali Italia e la somma dei premi versati dal contraente. Questa imposta sostitutiva 
non è applicata a soggetti che esercitano attività d’impresa, nonché: 
‐ a persone fisiche e a enti non commerciali per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati 

nell’ambito di attività commerciale 
‐ se gli interessati dichiarano a Generali Italia che il contratto è concluso nell’ambito 

dell’attività commerciale. 
 
Imposta di bollo: è dovuta per la componente in quote, va calcolata ogni anno e va versata al 
momento del pagamento. 
 
Tassazione specifica delle coperture complementari: 
 
Sui premi relativi alle coperture complementari in caso di decesso per infortunio è dovuta una 
imposta del 2,5%. 
 
Il premio delle coperture complementari dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle 
persone fisiche dichiarato dal contraente. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che 
l’assicurato, se diverso dal contraente, risulti fiscalmente a carico di quest’ultimo. 
 
Le prestazioni pagate da Generali Italia per le coperture complementari corrisposte a persona fisica in 
caso di decesso dell’assicurato sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni; se 
corrisposte a persone giuridiche costituiscono reddito d’impresa. 
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L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA PREVISTA 
NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
ASSICURATE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA. 
 
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA 
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE 
NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 

 


