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Oggetto:  Iniziativa Vita Protection Lungavita Basic Non Fumatori e proroga 
iniziativa visita medica a distanza gratuita 

 

LUNGAVITA BASIC NON FUMATORI – NUOVA AGEVOLAZIONE 

Siamo lieti di annunciarvi che dal 1° giugno 2021 Lungavita Basic Non Fumatori amplia, senza alcun costo 

aggiuntivo per il cliente, l’assicurazione principale in caso di decesso con una copertura complementare 

aggiuntiva in caso di malattia grave insorta successivamente all’entrata in vigore del contratto avente le seguenti 

caratteristiche: 

Prestazione in caso di malattia grave: capitale pari a € 5.000 

Durata copertura: 12 mesi dalla data di decorrenza della polizza, non estendibile 

Assicurato: coincide con l’assicurato della copertura principale 

Periodo iniziativa: dal 1° giugno al 31 agosto 2021* 

 
* è fatta salva la possibilità, di chiudere, anticipatamente l’iniziativa qualora se ne ravvedano le necessità. Di tale 

eventualità ne sarà data informativa con 15 giorni di preavviso. 

 
Con questa iniziativa ad alto valore offriamo al cliente la possibilità di integrare la protezione del suo mondo di affetti, 

senza costi ulteriori, con una copertura aggiuntiva che lo tutela in caso di grave malattia. 

L’iniziativa, oltre a agevolare la proposizione commerciale di Lungavita Basic Non Fumatori, rappresenta anche un 

momento di sensibilizzazione verso la tutela della propria salute, oggi quanto mai di attualità, creando i presupposti 

per future azioni di up-selling. 

 
Caratteristiche Assicurazione Temporanea per Malattie Gravi 

In caso di una delle seguenti malattie gravi: 

- cancro 
- chirurgia dell’aorta 
- chirurgia delle valvole cardiache 
- chirurgia di by-pass aorto-coronarico 
- ictus 

- sindrome coronarica acuta 
- insufficienza renale 
- trapianto degli organi principali 

 
insorta successivamente all’entrata in vigore del contratto ed entro un anno dalla data di decorrenza, Generali Italia 
paga all’assicurato un capitale pari a € 5.000. 

 

Per poter beneficiare di questa copertura complementare aggiuntiva l’assicurato, al momento della sottoscrizione 
del contratto: 
- deve avere un’età superiore a 18 anni o inferiore a 69 anni e 6 mesi 
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- non deve essere già titolare di assegno ordinario di invalidità o pensione di inabilità da parte dell’ente 

previdenziale di appartenenza. 

 

Modalità operative 

Tutte le proposte del prodotto Lungavita Basic Non Fumatori (5NFE) caricate e sottoscritte a partire dal 1° giugno ed 

entro il 31 agosto 2021 avranno automaticamente inclusa nella soluzione assicurativa la copertura complementare 

aggiuntiva in caso di malattia grave sopra descritta.  

 
Documentazione contrattuale 

Potete richiedere i Set informativi aggiornati con la copertura complementare in caso di malattia grave di Lungavita 

Basic Non Fumatori con le consuete modalità. 
 

PROROGA VISITA MEDICA ASSUNTIVA A DISTANZA GRATUITA PER IL CLIENTE (VEDI CR.GI.040.2020) 

Con l’obiettivo di facilitare i processi di vendita delle soluzioni Protection e in considerazione dell’attuale situazione 

sanitaria che continua a rendere complessi gli spostamenti, viene prorogata al 31 agosto 2021 la visita medica a 

distanza. Ricordiamo che questa iniziativa prevede che il cliente venga contattato telefonicamente da un medico 

della centrale medica AVANGUARDIA MEDICA srl, partner di Generali Welion, che lo intervisterà per valutarne 

lo stato di salute. Il cliente in questo modo potrà sottoporsi alla visita medica direttamente da casa propria, senza 

doversi recare fisicamente dal proprio medico e senza sostenere costi, e ridurrà i tempi di attivazione della 

copertura. 

 

 
ALTRE INIZIATIVE PROTECTION IN CORSO 

Ricordiamo che sulle soluzioni Protection e Salute sono in corso fino al 30 giugno p.v. le iniziative Bonus Check- 

Up e Teleconsulto medico per la vaccinazione Covid–19. Ulteriori elementi di valorizzazione della proposta 

commerciale al Cliente. 

 
Rammentiamo, infine, che il 31 maggio p.v. scade l’iniziativa di eliminazione della cifra fissa per tutti gli anni di durata 

del contratto: dal 1° giugno, pertanto, la cifra fissa su Lungavita Basic Non Fumatori pari a €36 verrà ripristinata. 
 

 

UNA SCELTA DI CUORE – UN NUOVO MODO DI RACCONTARE LA PROTECTION 

 
Sentirsi fragili cambia le nostre prospettive e le nostre priorità. Uno degli effetti dell’emergenza sanitaria ancora in 

corso è proprio il cambio di prospettiva nei confronti di argomenti che prima venivano maggiormente relegati alla 

sfera del fatalismo. 

 

La protezione da gravi eventi imprevisti che attaccassero la sfera personale e famigliare veniva considerata a bassa 

priorità perché avvertita solo astrattamente come importante. La pandemia ha completamente stravolto questo 

tipo di percezione. Ha catapultato tutti, nessuno escluso in una condizione di fragilità permanente causando 

un forte e repentino aumento della sensibilità nei confronti del concetto di protezione della persona. 

 

Da gennaio dell’anno scorso in avanti questa sensibilità ha continuato a crescere innestando un trend 

incrementale che continua tutt’oggi. Una recente ricerca mostra che una persona su due nel campione 

intervistato avverte oggi un forte bisogno di protezione su ambiti legati all’integrità della Persona e di 

conseguenza della sua sfera famigliare. 
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Fonte: IPSOS, «Multifinanziaria 2020» 

Questo scenario è certamente noto anche ai competitor che si stanno muovendo per soddisfare un bisogno così 

sentito. Ciò determina la necessità di comunicare con il nostro cliente in modo da ingaggiarlo sul tema Protection 

con la massima efficacia e rapidità possibile. 

 

Per farlo è necessario distinguersi dal punto di vista della comunicazione perché il nostro messaggio arrivi meglio e 

prima degli altri specie su canali ipersaturi di contenuti come il web e i social. 
 

Partendo comunque da una posizione di vantaggio dato che oggi Il volume di conversazioni totali sul tema 

Protection è fatto per il 90% di conversazioni che citano Generali Italia o il nome di uno dei nostri prodotti. 

Fonte interna - Periodo di Osservazione 
Gennaio – Aprile 2021 

 
 

 

UNA SCELTA DI CUORE: LA PROTECTION COME SCELTA AFFETTIVA 
 
 

Al fine di posizionarci con la massima efficacia da qui ai prossimi mesi nello scenario competitivo appena descritto 

nasce: una scelta di cuore, un modo diverso per presentare e raccontare la Protection e per portarla all’attenzione 

del cliente. Una narrazione empatica con al centro il valore affettivo del gesto di attenzione e cura che viene compiuto 

quando si sottoscrive una copertura Vita di puro rischio. 
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L’ingaggio è sulla componente emotiva e affettiva legata alla tutela di chi amiamo. La componente visiva e narrativa 

valorizzare con un’unica comunicazione distintiva l’importanza delle tutele TCM e LTC e i plus che le 

contraddistinguono.   
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Tutto questo permette di: 

 
− Disporre di uno strorytelling ice-breaking per introdurre una trattativa Protection che sia unico per TCM/LTC 

portando il cliente a identificare l’ambito per lui prioritario 

− Avere una nuova chiave di comunicazione chiara, efficace e ingaggiante perché incentrata sull’empatia e 

sul valore degli affetti 

− Avere un format di racconto spendibile con efficacia anche in ambito web e social. 

Il cuore è l’elemento centrale del nuovo racconto. Una nuova creatività che cattura l’attenzione e avvolge i 

protagonisti in un ideale abbraccio, esalta l’importanza dei legami affettivi e l’esigenza di protezione dei propri cari. 

Il colore rosso simboleggia ed esalta il colore del brand. 

La nuova iniziativa su Lungavita Basic Non Fumatori sarà la prima iniziativa Protection ad essere comunicata 

utilizzando il nuovo racconto che diventa così caratterizzante per tutte le iniziative legate al business Protection. Gli 

stessi materiali creati per comunicare l’iniziativa riportano già il nuovo racconto. L’obiettivo è creare così nel tempo 

un set coordinato di materiali, anche digitali e social, che ingaggino con forza comunicativa il cliente portando alla 

sua attenzione tutto il valore affettivo contenuto nel gesto di protezione. 

 


