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Monza, 13 Gennaio 2021     
        
        C.a. 

Rete di Vendita Diretta e Indiretta 
e loro sedi 

 
e p.c.  

Responsabili di rete 
Sig. Supervisori 
Sig. Gradanti G. 
Sig. Cervati A. 
Affiancatori Danni 
Ufficio Emissioni Danni 
Ufficio Assistenza 
Servizio Clienti 
Ufficio Formazione 

 
Oggetto: Accordo Quadro Nazionale con Confcommercio  

 
Generali Italia rafforza la partnership con Confcommercio con la sottoscrizione di un nuovo Accordo Quadro 
Nazionale che semplifica la gestione della Convenzione da parte d elle Agenzie . 

 
 

REQUISITI DI ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE E MODALI TÀ OPERATIVE 
 

Per accedere alle condizioni concordate con Confcommercio (riportate più sotto) l’Associato deve essere titolare della 
Tessera Confcommercio o della Confcommercio Card. 
 
Tutte le polizze che rientrano in questa iniziativa dovranno essere obbligatoriamente emesse dall’Agenzia Generale. 
Pertanto occorre allegare, oltre alla solita documentazione utile all’emissione della polizza, anche FOTO DELLA 
TESSERA CONFCOMMERCIO o FOTO DELLA CONFCOMMERCIO CARD attestante il rapporto di associato 
dell’assicurato alla sezione locale di Confcommercio in Convenzione.  Come specificato anche in seguito, le 
agevolazioni del presente accordo sono estese anche ai familiari conviventi dell’associato, se allegate alla 
documentazione suddetta anche il certificato di stato di famiglia. 
 
 

 
 

Tessera Confcommercio 
 

Confcommercio Card 

 

 
 
In allegato le schede rilevazione dati dei prodotti aggiornate con la sezione dedicata alla convenzione da compilare. 
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AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL’ACCORDO QUADRO  
 

Riportiamo di seguito le agevolazioni dedicate agli associati, previa presentazione della Tessera Associativa 
Confcommercio, e ai loro familiari conviventi (indicati sul Certificato di Stato di Famiglia): 

 
 

PRODOTTI IN 
CONVENZIONE 

 
AGEVOLAZIONI/SCONTI 

 
NOTE 

 
Immagina 
Benessere 

 
Garanzie Infortuni 

 
• Sconto del 35% sulla tariffa in vigore 
• Sconto del 30% sulla tariffa in vigore selezionata una 

delle seguenti opzioni di franchigia Indennità 
Permanente da Infortunio: 
• con franchigia 3% fino a € 150.000 viene derogata 

la franchigia fino al 30% della somma assicurata; 
• con franchigia 3% fino a € 250.000 viene derogata 

la franchigia fino al 30% della somma assicurata; 
• con franchigia 50% viene derogata la franchigia 

fino a 10 punti. 
 

 

 
• Le agevolazioni proposte NON 

sono applicabili alle garanzie che 
rientrano in: 

• “Prevenzione ed 
Assistenza” 

• “Alta Diagnostica” 
• “Dedicato a te” 

• La garanzia Inabilità Temporanea 
non  è concedibile a dipendenti 
 

• Rimane fermo l’obbligo di 
rilevare le dichiarazioni del 
cliente su sinistri e patologie 
pregresse come già avviene per 
affari extra accordo 
Confcommercio. 

 
Immagina 
Adesso 

 
Sconto del 30% sui Moduli: 

 
• “Casa” e “Armonia” 

 
Lo sconto concesso è applicabile solo alle garanzie che 
rientrano in: 

 
• In Solidità, ovvero per gli eventi Incendio riguardanti 

l’immobile e/o il suo contenuto e le relative 
conseguenze 

• In Solidità verso terzi (Responsabilità Civile della 
Proprietà dell’Immobile) 

• In Guardia, per gli eventi “furto”, nelle formulazioni 
alternative “Tutto compreso” o “Su Misura” per coprire 
globalmente tutti i beni di casa oppure differenziare la 
copertura per singola tipologia di oggetto (c.d. partite 
separate) 

• In Amicizia (Responsabilità Civile della Vita Privata) 

 
Le agevolazioni proposte NON 
sono applicabili alle garanzie che 
rientrano in: 

 
• Modulo Adesso Casa 

• “Prevenzione e Assistenza” 
• “Eventi Catastrofali” 

• Modulo Adesso Armonia 
• “Tutela Legale” 

 
Attiva Arti e 

Mestieri 

 
Sconto del 25% 

 

 
Valore 

Commercio Plus  

 
Sconto del 30% 

 

 
Generali Sei in 

Ufficio 

 
Sconto del 30% 
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Le condizioni agevolate si riferiscono ai soli nuov i Clienti e non sono cumulabili con altre offerte 
promozionali o altre iniziative commerciali promoss e da Generali Italia o da sue Agenzie su tutto il t erritorio 
nazionale. 

 
 

CROSS-SELLING   
 

L’opportunità commerciale proposta consente agli associati Confcommercio di beneficiare della consulenza 
assicurativa e delle valide competenze che contraddistinguono la Rete Generali Italia anche su soluzioni 
previdenziali, di risparmio e investimento. 

 
Cordiali saluti    
 
      

Gli Agenti Generali 
 

 


