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Oggetto: Bonus Check-Up e teleconsulto gratuito 
 

DESCRIZIONE DELLA PROMOZIONE BONUS CHECK UP 

A partire dal 18 dicembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 ogni cliente persona fisica che sottoscrive una 
nuova polizza protection e salute potrà usufruire di un check-up gratuito presso una clinica convenzionata 
del network di Welion. 

L’iniziativa richiede l’iscrizione all’area clienti MyGenerali. 

Sarà possibile prenotare il check-up dal 7 gennaio 2021 al 31 marzo 2021, con limite per la sua fruizione 
entro il 30 aprile 2021. 

 

Il pagamento del check-up avviene in modalità diretta a carico della compagnia tramite Welion. 

 

IL CHECK-UP 

Sedentarietà ed alimentazione eccessiva o non corretta possono portare alcuni soggetti a soffrire di 
disturbi metabolici. Questa condizione porta ad un aumento del peso corporeo e in particolare ad un 
accumulo eccessivo di grasso addominale. 

Per individuare un disturbo metabolico sono valutati i seguenti parametri: 

• Trigliceridi alti (massimo 200 mg/dl) 

• Colesterolo LDL (detto ‘cattivo) alto (massimo 130 mg/dl) 

• Glicemia a digiuno alta (massimo 100 mg/dL) 

• Pressione arteriosa alta (massimo 85/135 mmHg) 

• Circonferenza addominale eccessiva (massimo 94 cm) 

• Indice di massa corporea (tra 18,5 e 27 Kg/m ). 

La sindrome metabolica può essere affrontata efficacemente attraverso la prevenzione: 

“ATTIVITÀ FISICA + ALIMENTAZIONE SANA” aiutano a contenere l'avanzamento di una malattia 
cardiovascolare, migliorano la salute del cuore, migliorano la circolazione del sangue. 

 

E se i cambiamenti delle abitudini non fossero sufficienti, il medico potrebbe prescrivere dei farmaci da 
associare. 

 



2/3 

     

 

DOCUMENTO AD USO INTERNO 

La promozione – l’offerta e l’attivazione 

Il check-up 

Il check-up proposto permette al contraente di usufruire gratuitamente delle seguenti prestazioni presso 
il circuito di centri convenzionati da Welion: 

 

Esami di laboratorio Dati biometrici Valori pressori 

- Glicemia a digiuno (mg/dl) 

- Trigliceridi (mg/dl) 

- Colesterolo Totale e LDL(mg/dl) 

- Circonferenza addominale (cm) 

- Peso (Kg) 

- Altezza (m) 

- Indice di Massa Corporea (Kg/m2 ) 

- Pressione arteriosa sistolica- 
massima(mmHg) 

- Pressione arteriosa diastolica - 
minima(mmHg) 

I destinatari 

I clienti persone fisiche che avranno sottoscritto uno dei prodotti di seguito riportati esclusi quelli 
appoggiati a Broker. 

I prodotti 

L’iniziativa è dedicata a tutti i clienti persona fisica che acquisteranno uno dei seguenti prodotti: 
 

Temporanee caso morte LTC Infortuni e Malattie 

- Tutta la linea Lungavita 

- Generali Smart Life 

- Lungavita Long Term Care - Immagina Benessere 

- Immagina Adesso – Modulo Adesso 
Star Bene 

- Generali Sei in Salute Alta Protezione 

 

Il processo di attivazione e prenotazione 

Il Cliente che acquista una polizza salute/infortuni/protection viene informato dal suo consulente della 
disponibilità di usufruire di un check-up gratuito di valutazione metabolica. 

 
La promozione si attiva solo quando il cliente risulti iscritto a MyGenerali: condizione necessaria 

per erogare il check up gratuito. 

Per questo motivo, il cliente non ancora registrato a MyGenerali riceve una prima e-mail informativa che 
ricorda la possibilità di usufruire del check-up a registrazione avvenuta. 

 

A partire dal 7 gennaio 2021, il cliente iscritto a MyGenerali: 
1. riceve una e-mail da Generali Italia per accedere alla pagina web con l’elenco delle strutture 

convenzionate ed i relativi contatti (elenco e contatti saranno messi a disposizione delle agenzie per 
eventuale supporto ai clienti) ed il modulo degli esami compresi nel checkup 

2. verifica la struttura da scegliere tra la lista di quelle del network convenzionato da Welion (a breve vi sarà 
inviata comunicazione con tutte le strutture convenzionate) 

3. in autonomia chiama la struttura prescelta ed effettua la prenotazione per una prestazione da 
ricevere al massimo entro il 30 aprile 2021 

4. contatta il numero verde Welion e comunica i dati relativi alla prenotazione – questo passaggio è 
essenziale per assicurare il pagamento della prestazione da parte della compagnia 

5. si reca presso la struttura nella data e orario prenotato consegnando il modulo degli esami ed 
esegue il check-up senza alcuna spesa 

6. riceve una e-mail con la valutazione medica ed eventuali indicazioni terapeutiche necessarie. 

Per dare seguito al processo descritto è necessario l’inserimento dell’indirizzo e-mail 
nell’anagrafica del Cliente. 
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LA COMUNICAZIONE 

A partire da gennaio l’iniziativa sarà affiancata dalla comunicazione pubblicitaria attraverso web e canali 
social. 

 

Servizio di Teleconsulto medico per l’emergenza Covid-19 

Per i contraenti di polizze protection viene inoltre prevista l’estensione al servizio erogato tramite la 
Centrale Medica di Europ Assistance. È disponibile tutti i giorni della settimana e per tutto il giorno – h24 
7/7 - per offrire informazioni sanitarie certificate e la possibilità di effettuare una prima valutazione medica, 
nel caso siano presenti dei sintomi da coronavirus. 

 

I contraenti potranno: 

• richiedere informazioni sul virus Covid-19 e sui comportamenti da tenere. 

• In caso di malessere riconducibile al Coronavirus o contatto con persone infette, avere una 
valutazione medica (triage) seguendo il protocollo definito dal Ministero della Salute. 

Si ricorda che per i contraenti delle polizze Immagina Benessere, Generali Sei in Salute Alta Protezione e 
Immagina Adesso – Modulo Adesso Star Bene il servizio di teleconsulto medico è già compreso nelle 
relative soluzioni di assistenza e prevenzione. 

 

Periodo della promozione 

Dal 18 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021. 

 

Cordiali Saluti.  

 

           Gli Agenti Generali 


