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Premio e capitale 
Il capitale assicurato aggiuntivo si determina a multipli di € 10.000 . 
Il contraente sceglie il capitale assicurato aggiuntivo, tra un minimo di € 10.000 e un massimo pari al valore minore tra € 
100.000 e il triplo del premio unico iniziale dell’assicurazione principale. 
Per ogni € 10.000 di capitale assicurato aggiuntivo, il contraente versa un premio di € 10. Al premio è applicato un co-
sto pari al 18%. 
Sono applicabili le stesse condizioni, esclusioni e limitazioni previste per l’assicurazione temporanea caso morte 
(TCM) a premio annuo (→ art. 18), in quanto compatibili. 
La copertura “Family Care” non opera qualora il decesso si verifichi dopo un anno dall’evento accidentale che l’ha ca-
gionata. 
 
Art. 21 Assicurazione temporanea caso morte accidentale a premio unico con raddoppio in caso di morte per 
incidente stradale (A.C.M.A. - I.S.)  
 
Per persone che hanno almeno 18 anni e meno di 65 anni e 6 mesi alla decorrenza del contratto. 
 
Prestazione 
Se l’assicurato decede prima della scadenza dell’assicurazione facoltativa, in conseguenza diretta ed esclusiva di le-
sioni oggettivamente constatabili per cause accidentali esterne, Generali Italia paga il capitale assicurato al benefi-
ciario. 
Questo capitale è raddoppiato se il decesso avviene per infortunio causato da incidente stradale. 
 
Durata 
10 anni 
 
Premio e capitale assicurato 
Il capitale assicurato complementare si determina a multipli di € 10.000. 
Il contraente sceglie il capitale assicurato complementare, tra un minimo di € 10.000 e un massimo pari al valore minore 
tra € 100.000 e il triplo del premio unico iniziale dell’assicurazione principale. 
Per ogni € 10.000 di capitale assicurato complementare, il contraente versa un premio di € 150. Al premio è applicato 
un costo pari al 12%. 
 
A.C.M.A. – I.S. Plus riservata ai Clienti iscritti al programma di fedeltà “Più Generali”7 
Il capitale assicurato complementare si determina a multipli di € 15.000. 
Il contraente sceglie il capitale assicurato complementare, tra un minimo di € 15.000 e un massimo pari al valore minore 
tra € 150.000 e il triplo del premio unico iniziale dell’assicurazione principale. 
Per ogni € 15.000 di capitale assicurato complementare, il contraente versa un premio di € 150. Al premio è applicato 
un costo pari al 12%. 
 
Per le coperture complementari A.C.M.A. - I.S. e A.C.M.A. - I.S. plus si applicano le stesse condizioni previste per 
l’assicurazione temporanea caso morte (TCM) a premio annuo (→ art. 18) in quanto compatibili ed è inoltre escluso dalla 
copertura 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, ti-

ro, 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:  
 
La copertura 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  

 
7 V. nota 5. 
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ALLEGATO N.1 

Composizione delle linee di investimento 
 
Oltre alla gestione separata Gesav, il contratto prevede che una parte dei premi sia investita in una delle linee di inve-
stimento Challenge  e Challenge Plus. 
 
Di seguito si riportano gli OICR che compongono, alla data di redazione del presente allegato, le linee. 
 
Linea Challenge 

Macro Temi  Nome comparto %

Investimenti 
socialmente 
responsabili 

Lux IM Global ESG 7,60%

Generali IS SRI European Equity 4,80%

Blackrock SF Impact World Equity 4,20%

Morgan Stanley Global Opportunity Fund 4,20%

Amundi Index Equity Europe Low Carbon 4,40%

Cambiamenti 
demografici 

Generali IS SRI Ageing Population 7,00%

BlackRock Emerging Markets Fund 4,00%

Lux IM Global Emerging Market Strategy 4,00%

BlackRock India Fund 3,00%

Lux IM Vontobel Millennial 5,00%

Nuovi modelli 
di business 

Lux IM Smart Industries 4,00%

Lux IM Goldman Sachs Big Data Trend 4,00%

BlackRock World Technology Fund 2,40%

Morgan Stanley US Growth Fund 2,80%

Amundi Global Multi Smart Allocation Scientific Beta 2,10%

Lux IM Medtech 3,50%

Lux IM Innovation Strategy 3,00%

Stabilizzatore 

Lux IM BlackRock Multi-Asset Stabilizer Fund 6,00%

Lux IM Morgan Stanley Diversified Risk Control 5,50%

Generali SF Amundi Managed Growth 7,00%

Lux IM ESG Morgan Stanley 4,50%

Lux IM UBS Active Defender 7,00%

 
 

Linea Challenge Plus 
Tema Nome comparto %

Investimenti 
socialmente 
responsabili 

Generali IS SRI European Equity 8,00%

Morgan Stanley Global Opportunity Fund 6,00%

Blackrock World Impact 5,50%

Amundi Index Equity Europe Low Carbon 4,60%

Lux IM Global ESG 9,00%

Cambiamenti 
demografici 

Generali IS SRI Ageing Population 7,00%

Deutsche Invest Global Emerging Markets Equities 4,00%

Morgan Stanley Asian Opportunities 3,50%

Lux IM Global Emerging Market Strategy 5,00%

Lux IM Vontobel Millennial 6,00%

BlackRock India Fund 5,00%

Nuovi modelli 
di business 

Lux IM Smart Industries 4,20%

Fidelity Funds Global Technology 2,50%

BlackRock World Technology Fund 2,00%

Lux IM Medtech 4,00%

Morgan Stanley US Growth Fund 3,00%

Amundi Global Multi Smart Allocation Scientific Beta 3,20%

Lux IM Innovation Strategies 4,00%

Lux IM Pictet Futures Trend 3,50%

Stabilizzatore 
Lux IM BlackRock Multi-Asset Stabilizer Fund 1,20%

Lux IM Morgan Stanley Diversified Risk Control 1,20%
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Tema Nome comparto %
BG Selection Sicav Morgan Stanley Active Allocation 1,50%

Lux Im ESG Morgan Stanley Global Multi Asset 1,20%

Generali Amundi Growth 2,40%

Lux IM UBS Active Defender 2,50%
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