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Dal 14 giugno 2021 l’offerta Vita ibrida di Generali Italia si arricchisce di una nuova soluzione multiramo di 

investimento: Genera PROevolution. Approfondiamo di seguito con maggiore dettaglio il contesto in cui viene 

lanciata, le sue caratteristiche salienti, il target, i supporti, il lancio e le consuete informazioni amministrative. 

 

 
L’incredibile massa di risparmio che gli italiani detengono nei conti correnti e depositi a risparmio ha 

raggiunto la quota di 1.749 miliardi euro con un incremento a marzo 2021 rispetto allo stesso periodo dello scorso 

anno del 9,2% (fonte ABI). A questo si aggiunge che i titoli di Stato presentano, ormai da tempo, rendimenti prossimi 

allo zero. 

 
Si tratta di evidenze che portano a fare le seguenti considerazioni: 

• questa scelta conservativa sembra dettata dall’incertezza e da timori per il futuro che dal 2020 sono stati 
amplificati dalla pandemia; 

• la scelta di non investire il risparmio tenendolo “congelato” in liquidità non lo protegge, anzi lo espone ad 
una perdita di valore che ormai possiamo definire certa (Fig. 1); 

• senza dimenticare che alcuni Istituti di credito hanno iniziato ad applicare commissioni su giacenze di conti 
correnti superiori a determinati importi. Secondo un’indagine realizzata dall’Economia del Corriere della 
Sera del 22 aprile 2021 su un campione rappresentativo di 12 banche italiane, infatti, almeno cinque istituti 
hanno già iniziato ad applicare una penale sulle giacenze eccedenti rispetto alla soglia dei 50 mila o 100 
mila euro. 

 

1.   IL CONTESTO E I PUNTI DI FORZA DELLA NUOVA SOLUZIONE 
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Figura 1 – La distruzione di valore nel tempo di una somma lasciata in strumenti di liquidità – Dati al 31/03/2021 

• Per vincere paure e timori è di fondamentale importanza esercitare il nostro ruolo di Partner di Vita ed essere 
a fianco del cliente offrendo consulenza e soluzioni finanziarie evolute. Soluzioni che siano affiancate da 
servizi e coperture in grado di proteggerlo dai rischi finanziari e da gravi eventi imprevisti che possono 
avere impatti sulla solidità economica della famiglia. 

 
Genera PROevolution è la nuova soluzione assicurativa ibrida di investimento di Generali Italia che dà una risposta 

concreta ai timori e alle insicurezze dei risparmiatori offrendo loro un’alternativa di valore alla gestione inefficiente 

del capitale con strumenti di liquidità. 

 
E questo perché oltre a dare accesso a significative opportunità d’investimento offerte dai settori di business 

che già oggi stanno costruendo il futuro (es. tecnologia sostenibile, ricerca sanitaria, cybersecurity, ecc.), offre 

una difesa dalle incertezze dei mercati e una protezione al verificarsi di gravi eventi che possono determinare 

situazioni di forte necessità economica per il cliente o per la sua famiglia. 

 
I punti di forza della nuova soluzione sono: 

 
• LA DOPPIA DIFESA 

 
Dall'incertezza dei mercati: il 50% del premio è investito in fondi interni con meccanismi di 

protezione finanziaria (vedi paragrafo 2) che hanno l’obiettivo di proteggere l'80% del valore 

massimo della quota (NAV), nel tempo. 

 

 
Difesa della persona con una garanzia che prevede una prestazione pari al 10% dei premi 

versati (al netto dei diritti) al verificarsi di gravi eventi imprevisti che possono determinare 

necessità per il cliente o per la sua famiglia. 

 

 
• LA FLESSIBILITÀ 

 

Possibilità di uscita senza penali in caso di eventi particolari (malattia grave o invalidità 

dell’assicurato, nascita o adozione di un figlio dell’assicurato). 
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• LE TUTELE PER ESSERE PIÙ VICINI AI NOSTRI CLIENTI 

 
Genera PROevolution include il Servizio “Tutela Futuro” che offre protezione per gli eventi inattesi 

della vita in caso di: 

• malattie gravi (Tutela Salute) 

• invalidità con perdita dell’autosufficienza (Tutela Autonomia) 

• decesso (Tutela Progetti). 

 

 
Con il Servizio “Più Famiglia” Genera PROevolution è al fianco dei clienti anche negli eventi lieti, 

quali la nascita o l’adozione di un figlio. 

 

 
 

Genera PROevolution è un prodotto multiramo che investe in parte nella gestione separata GESAV e in parte in uno 

o entrambi i fondi interni. 

I fondi interni di Genera PROevolution perseguono sia l’obiettivo di una crescita del capitale nel medio-lungo termine 

sia l’obiettivo di offrire una protezione di almeno l’80% del valore massimo raggiunto da ciascun fondo dalla sua data 

di prima valorizzazione. 

Per perseguire l’obiettivo di protezione il gestore adotta una strategia di allocazione dinamica degli strumenti 

finanziari in cui i fondi investono. 

In particolare i fondi investono in un portafoglio composto da: 

- un paniere diversificato di attivi diretti di tipo obbligazionario e azionario, OICR, inclusi ETF (Exchange 
Traded Funds (c.d. “Paniere crescita”); e 

- un paniere di strumenti di liquidità, inclusi fondi monetari (c.d. “Paniere a basso rischio”). 
 

La strategia di protezione del portafoglio ribilancia sistematicamente il “Paniere crescita” e il “Paniere a basso rischio” 
in modo da contenere la volatilità dei mercati (Fig. 2). 

 

  Gestione del portafoglio  
 

 

 
 
 

 

Figura 2 – La strategia di allocazione dinamica degli strumenti finanziari 

2. GLI INVESTIMENTI DI GENERA PROevolution 
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I fondi interni di Genera PROevolution sono gestiti da Generali Investments Asset Manager, il più grande gestore 

italiano che vanta già molta esperienza nelle tecniche di protezione dei portafogli. 

I fondi interni disponibili per il cliente sono: 

GENERALI FUTURO & INNOVAZIONE che investe nei settori tecnologico e dell’innovazione come la robotica, 

l’intelligenza artificiale e il cybersecurity. 

GENERALI SOCIETA’ & SALUTE che investe in aziende attive nei settori sanitario, farmaceutico e della ricerca 

orientata all’avanzamento in ambito sanitario, quali ad esempio la genomica, l’immunologia e la bioingegneria. Inoltre 

in tutti quei settori che prestano attenzione ai cambiamenti sociali e demografici come, ad esempio, quelli che 

derivano dalle esigenze della popolazione in via di invecchiamento, la sicurezza, i nuovi modi di lavorare, 

l’urbanizzazione. Tutti settori che guardano al futuro (Fig. 3). 

 
 

 

Figura 3 – I principali settori d’investimento dei due Fondi interni di Genera PROevolution 

 
 

Non solo. Genera PROevolution introduce un ulteriore elemento di scelta e di personalizzazione del proprio 
investimento. Ogni premio è destinato, infatti, ad essere investito in uno dei seguenti percorsi a scelta del 
contraente: 

 

Percorso Smart Futuro 

• 50% in gestione separata; 

• 50% in quote del fondo interno Generali Futuro & Innovazione 
 

Percorso Smart Società & Salute 

• 50% in gestione separata; 

• 50% in quote del fondo interno Generali Società & Salute 
 

Percorso Smart Mix 
• 50% in gestione separata 

• 25% in quote del fondo interno Generali Futuro & Innovazione 

• 25% in quote del fondo interno Generai Società & Salute 
 
 

 

 
 

Nel paragrafo 1 viene introdotto tra i punti di forza di Genera PROevolution la sua “doppia difesa” del futuro del cliente 

da incognite e incertezze. Doppia perché oltre al meccanismo di tutela dalla volatilità il cliente può contare anche su 

di un set differenziato di protezioni assicurative, vediamo quali sono. 

 
Servizio Tutela Futuro 

3. LE COPERTURE PROTECTION 
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Pacchetto protection che prevede una prestazione del 10% del premio versato (inclusi i versamenti aggiuntivi) 

calcolato sul premio unico versato (al netto dei diritti) al verificarsi di particolari eventi: 

• Dread Disease (Tutela Salute): in caso di insorgenza di malattie gravi quali cancro, sindromi coronariche, 

ictus, insufficienza renale, chirurgia di aorta, valvole cardiache, by pass aorto-coronarico, trapianto degli 

organi principali; 

• Invalidità con perdita dell’autosufficienza (Tutela Autonomia): in caso di riconoscimento di invalidità 

civile totale con indennità di accompagnamento, seguita da accertata perdita dell’autosufficienza; 

• Decesso (Tutela Progetti): in caso di morte per tutte le cause. 

 
Caratteristiche: 

 
• Garanzia sempre inclusa 

• Durata 10 anni e età massima alla scadenza 70 assicurativi (69 anni e 6 mesi) 

• Prestazione massima 50.000 € 

• La prestazione viene incrementata per versamenti aggiuntivi e riproporzionata alla prima ricorrenza utile 

per i riscatti parziali 

• Si corrisponde la prestazione solo al primo dei 3 eventi, dopodiché la garanzia decade 

• tasso applicato: 0,3% del premio versato al netto dei diritti. 

 
Servizio Più Famiglia 

Genera PROevolution è al fianco dei clienti anche negli eventi felici, quali la nascita o l’adozione di un figlio. 

 
• Bonus €1.000 (€500 per premi < €10.000) per nascita/adozione di un figlio. 

 
L’assicurazione è gratuita e ha durata di 10 anni e prevede il pagamento della prestazione per il primo evento che si 

verifica durante il periodo di copertura con una carenza di dodici mesi dall’entrata in vigore del contratto. 
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Riassumiamo di seguito le principali caratteristiche di Genera PROevolution: 

 
CARATTERISTICHE DI GENERA PROevolution 

 

 

 
Durata 

 
Vita intera 

 
 

 

 

 
 

 
Premio 

Premio unico iniziale 
Importo minimo: € 5.000 (comprensivo dei diritti) 
Importo massimo: € 500.000 (netto diritti) 

 
Premi unici aggiuntivi 
Importo minimo: € 5.000 (comprensivo dei diritti) 

 

Il totale dei premi versati da ciascun contraente per lo stesso 

prodotto non può superare € 500.000. 

 

 

 

 
 

 
Garanzia 

In caso di decesso dell’assicurato è previsto: 

 
• Sulla componente in quote il pagamento di un importo pari al 

valore del contratto, aumentato dello 0,2% 

• Sulla componente in gestione separata: la prestazione minima 
garantita è pari alla somma dei capitali assicurati iniziali relativi 
a ciascun premio versato, eventualmente riproporzionati per 
effetto di pagamenti parziali e prelievi automatici per i Servizi 
Tutela Futuro e, ove previsto, Pianifica. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Investimento 

Il premio unico iniziale e ogni eventuale premio unico aggiuntivo, al 

netto dei costi e dei caricamenti, possono essere investiti in uno dei 

seguenti percorsi di investimento alternativi: 

 

Percorso Smart Futuro 
• 50% in GESAV ; 

• 50% in quote del fondo interno Generali Futuro & Innovazione 
 

Percorso Smart Società & Salute 

• 50% in GESAV; 

• 50% in quote del fondo interno Generali Società & Salute 

 
Percorso Smart Mix 

• 50% in GESAV 

• 25% in quote del fondo interno Generali Futuro & Innovazione 

• 25% in quote del fondo interno Generai Società & Salute 

 

 

 

 
Fondi interni 

 
2 nuovi fondi interni evoluti e innovativi 

• Generali Futuro & Innovazione 

• Generali Società & Salute 

 
 
 
 
 

 

 

Costi su premi unici 
Il minore tra € 150 e 0,5% del premio versato al netto dei diritti e del 
premio per il servizio Tutela Futuro. 

Commissione di 
gestione fondi interni 

1,75% su base annua 

Costo sui premi per 
assicurazioni del 
servizio Tutela Futuro 

 
Caricamento: 18,00% 

Trattenuto su gestione 
separata 

1,75 p.p. su base annua 

 

Penali di riscatto 
Nei primi 5 anni, sul valore complessivo del contratto 

2% al secondo anno, 1,5% al terzo anno, 1% al quarto anno, 0,5% al 
quinto anno 

Costi per servizio 
cambia fondi (switch) 

€ 60, ad eccezione della prima operazione che è gratuita. 
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CARATTERISTICHE DI GENERA PROevolution 

 
Costi amministrativi 

€ 10, per ogni operazione di riscatto (parziale o totale). Non previsti 
per il servizio Pianifica. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Servizi di protezione 

Tutela Futuro: offre protezione per gli eventi inattesi della vita in 

caso di: 

• malattie gravi (Tutela Salute) 

• invalidità con perdita dell’autosufficienza (Tutela Autonomia) 

• decesso (Tutela Progetti) 

 
Più Famiglia: assicurazione gratuita in caso di nascita o adozione 
di un figlio, della durata di 10 anni, che prevede il pagamento della 
seguente prestazione per il primo evento che si verifica: 

• € 500, se la somma dei premi versati al netto dei diritti è 
inferiore a € 10.000; 

• € 1.000, se la somma dei premi versati al netto dei diritti è pari 
o superiore a € 10.000. 

La prestazione massima raggiungibile, anche in presenza di più 
contratti per lo stesso assicurato, non può superare € 1.000. 

 

 

 
Opzioni 

 

Switch (totale e parziale), Servizio Pianifica 

 

 

 
Servizio Anticipo 

 
Riscatto senza l’applicazione delle eventuali penali di riduzione in 

caso di determinati eventi 

 

 

 
Programma Più 
Generali 

Per i clienti iscritti al programma sono previsti i seguenti vantaggi: 
• Diritti di emissione: € 0 per premio unico iniziale 

• Premi unici aggiuntivi: importo minimo € 2.500 
(comprensivo dei diritti). 

 

Per completezza si rimanda alla scheda prodotto e al Set informativo; per informazioni inerenti alla remunerazione 

si rimanda alla scheda provvigionale. 

 

 

Il Set informativo è disponibile in Agenzia con le consuete modalità. Alleghiamo alla presente scheda tecnica del 
prodotto. 

 
 
 

 

Genera PROevolution sarà emettibile a partire dal 14 giugno 2021. 

 
Si segnala che, nel primi giorni di lancio del prodotto, il valore di quotazione dei fondi interni assicurativi disponibili in 

Genera PROevolution potrà rimanere invariato, al fine di garantire pari opportunità di sottoscrizione ai primi clienti e 

permettere il raggiungimento di un patrimonio efficiente per la gestione degli investimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

4.   DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE/CONTRATTUALE E SCHEDA PRODOTTO 

5.   REGOLE OPERATIVE 
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SCRIVI LA TUA STORIA. SCEGLI IL FUTURO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Il Visual di prodotto e le parole chiave della narrazione commerciale di Genera PROevolution 
 

Essere proiettati nel futuro è anche uno stile di vita. Il proprio quotidiano oggi è già fatto di azioni che ci parlano 

di innovazione. Come condividere day by day la nostra storia, le nostre scelte. E oggi anche le scelte d’investimento 

possono riflettere questo stile di vita. Con queste premesse abbiamo costruito il visual e la narrazione commerciale 

del nuovo Genera PROevolution. 

 
L’idea è quella di rendere la soluzione e i suoi plus immediatamente ingaggianti, chiari e facili da ricordare 

per il cliente specie se li incontra sui touchpoint digitali con particolare riferimento ai canali social. Il visual 

stesso è fortemente influenzato dal racconto social riproponendo una ideale stories di Instagram. In primo piano due 

icone evidenziano subito gli ambiti d’investimento del prodotto e delle etichette con grafia tipica dei social riportano i 

nomi dei fondi interni (contengono i cosiddetti hashtag ossia Il simbolo del cancelletto (#) associato a una o più parole 

chiave per facilitare le ricerche tematiche in un social network). 

 
Si scrive la propria storia anche attraverso le giuste scelte d’investimento. Giuste perché proiettate verso le 

opportunità di rendimento di un futuro che è già iniziato. La narrazione commerciale usa poi il prefisso PRO, 

contenuto nel naming di prodotto, per declinare tre parole chiave, PROfessionale, PROtetto e PROattivo che 

sintetizzano i tre buoni motivi per scegliere Genera PROevolution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   STORYTELLING COMMERCIALE 

 
PROattivo perché puoi gestirlo con 
flessibilità secondo il tuo percorso di 
vita, ad esempio: un bonus speciale 
se la tua famiglia si allarga. 

 
PROtetto perché puoi contare sulla 
tutela dalle oscillazioni del mercato e 
da gravi imprevisti. 

PROfessionale perché puoi 
scegliere su percorsi di 
investimento ad alto contenuto di 
innovazione selezionati dal più 
grande gestore italiano. E in più per 
te tutta la solidità di GESAV. 
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Questa soluzione si rivolge ai clienti retail interessati ad una soluzione di investimento con un orizzonte temporale 

almeno medio e un profilo di rischio almeno medio-basso che hanno conoscenza o esperienza di prodotti di 

investimento assicurativi collegati sia a fondi interni che a gestioni separate. 

Il prodotto non è rivolto a clientela di età inferiore ai 18 anni o maggiore di 80 anni, priva di conoscenza o 

esperienza dei prodotti di investimento assicurativi collegati sia a fondi interni che a gestioni separate, che non 

abbia un’esigenza di investimento, con orizzonte temporale breve o con profilo di rischio basso. 
 

Orizzonte temporale 

Breve (0-5anni) Medio (6-10anni) 
Medio-lungo 
(11-15anni) Lungo (oltre 15 anni) 

    

 
Grado di rischio 

Basso Medio-basso Medio Medio-alto Alto 
     

 
Conoscenza ed esperienza 

 

Strumenti di tipo monetario (es. BOT, CD, PT, …)  

Strumenti di tipo obbligazionario non subordinati (es. altri titoli di stato, obbligazioni); 
prodotti di investimento assicurativi collegati esclusivamente a gestioni separate 
con o senza garanzia di capitale (prodotti rivalutabili di ramo I) e operazioni di 
capitalizzazione (prodotti di ramo V) 

 
 

Azioni o altri strumenti di tipo azionario (es. diritti)  

OICR non speculativi (es. Sicav, Fondi comuni aperti); prodotti di investimento 
assicuativi collegati esclusivamente al valore di quote di OICR o di fondi interni, 
ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (prodotti unit-linked, index-linked) 

 
 

Prodotti di investimento assicurativi collegati in parte ad una gestione separata ed 
in parte al valore di quote di OICR o di fondi interni, ovvero a indici o ad altri valori 
di riferimento (prodotti multiramo); gestioni di portafogli 

 

OICR speculativi (hedge fund), ETF con leva >1, ETC, Certificates, Warrant e 
Covered Warrant, Derivati regolamentati, Derivati, OTC 

 

La narrazione commerciale si concentra in particolare su tre tipologie di target che, per ragioni diverse, hanno 

interesse a sottoscrivere il prodotto perché soddisfa esigenze che ognuno di loro sente prioritarie in relazione al loro 

percorso di vita. Attraverso tre differenti customer journey, ossia la descrizione dei momenti di contatto e relazione 

con il prodotto, vengono evidenziate quelle caratteristiche di prodotto che possono essere particolarmente appetibili 

per i target: 

7.   CLIENTELA TARGET 
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• Giovani sotto i 40 anni (under 40) che possono apprezzare la possibilità di investire con una cifra iniziale 
anche contenuta, la facoltà di aumentare l’investimento durante il loro cammino professionale e apprezzare 
la soluzione per dare concretezza alle loro progettualità future. 

Figura 5 – Le storie dei target di Genera PROevolution 

• Famiglie quarantenni interessate ad avviare un investimento 
caratterizzato da interessanti opportunità di rendimento e alternativo 
alla liquidità sul conto o ai bassi interessi offerti oggi dal reddito fisso. 
Il tutto però senza rinunciare ad elementi di tutela e stabilità presenti 
nel prodotto che è anche facilmente finalizzabile ai progetti che 
coltivano per i loro figli. Inoltre Più Famiglia è sicuramente un servizio 
che rende Genera PROevolution ancor più in sintonia con il loro 
percorso di vita. 

 

• Maturi cinquantenni (Over 50) che vedono Genera PROevolution 
come un efficace strumento di diversificazione del loro portafoglio e 
allo stesso tempo ne apprezzano le componenti di tutela. Inoltre la 
possibilità di investire nel tempo cifre supplementari lo rende uno 
strumento flessibile pronto ad accogliere cifre che nel frattempo 
potrebbero liberarsi e necessitare di essere investite con una 
soluzione di elevata qualità finanziaria come Genera PROevolution. 

 
 

Per tutti e tre questi target ovviamente si evidenzia come elemento 

distintivo la componente di proiezione verso un futuro ormai già iniziato 

e l’interesse per accedere ad uno strumento d’investimento che sappia 

cogliere le opportunità di redditività proprie dei nuovi business globali. 
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Trends&Tools e My Trends&Tools 

Da luglio sia nell’Area Trends&Tools di COMUNICA sia sulla piattaforma My Trends&Tools, accessibile dall’Area 

Trends&Tools, sarà disponibile il consueto materiale informativo di carattere tecnico finanziario sui sottostanti di 

Genera PROevolution e sulle strategie operate dal Gestore. In aggiunta saranno attivi anche i Tools di calcolo e 

visione delle performance normalmente disponibili per i prodotti Vita a catalogo. 

 
Simulatore [Scegli il tuo futuro] 

L’esperienza di racconto e vendita del prodotto sarà arricchita da un simulatore utilizzabile dal consulente 
direttamente a fianco del cliente. Il simulatore ha l’obiettivo di supportare il consulente durante le fasi iniziali del  
processo di vendita in cui, una volta individuati i bisogni e le caratteristiche del cliente, inizia la proposizione 
commerciale. 

 
Il flusso ha inizio con un primo approfondimento sulla forte componente assicurativa che caratterizza il prodotto, con 
l’obiettivo di far percepire al cliente l’elevato livello di protezione per aiutarlo ad affrontare eventuali imprevisti o eventi 
della vita che possono accadere durante il periodo di validità del contratto. 

 
Il racconto di vendita prosegue con l’impostazione del piano di investimento e consente al cliente di scegliere i fondi 

su cui investire, in base alla propria propensione al rischio, e la visualizzazione del suo andamento nel tempo. 

 
Un elemento di flessibilità della navigazione, che permette di adattarsi a differenti film di vendita, è la possibilità di 

simulare situazioni future come l’aggiunta di premi unici aggiuntivi negli anni successivi o un possibile riscatto. 

 
L’obiettivo durante il disegno di questo simulatore è stato proprio quello di valorizzare le caratteristiche innovative 

del prodotto, come la componente di protezione e la possibilità di adattarsi ai cambiamenti della vita del cliente. 

 
Alla fine del flusso è possibile inviare via mail al cliente un report dettagliato della simulazione appena conclusa. 

Il simulatore sarà come sempre accessibile su MyJob nell’area Simulatori. 

 

 

Figura 7 

 

Ricordiamo di non utilizzare il browser Internet Explorer per la corretta visualizzazione del simulatore, ma di 
prediligere Chrome o altri browser.  

 

 
 
 
 
 

8.   SUPPORTI COMMERCIALI 

https://extranet.generali.it/portal/sezione.do?idItem=55645&idSezione=55644
https://www.google.com/chrome/
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AVVERTENZE IMPORTANTI 

 
Vi ricordiamo che per poter effettuare la simulazione di fronte al cliente rilasciandogli il relativo report, è necessario 
che il cliente abbia sottoscritto il PUC. 

 

I rendimenti illustrati nelle simulazioni si intendono al lordo della tassazione. I valori sviluppati sono meramente 
indicativi e non impegnano in alcun modo la compagnia. 

 

Il simulatore e il report di simulazione che il cliente riceve ricordano che prima della sottoscrizione è necessario 
leggere il Set Informativo disponibile su generali.it e in Agenzia. 

 
 

 
 

Dal 14 giugno 2021 saranno disponibili specifici vantaggi dedicati ai Clienti iscritti al programma di fidelizzazione Più 
Generali e i relativi voucher saranno a disposizione nella sezione Più Generali della loro Area Clienti. Nel documento 
Vantaggi Assicurativi, pubblicato in Comunica nel canale Marketing nella sezione dedicata a Più Generali, le Agenzie 
possono trovare le descrizioni dei vantaggi connessi all’offerta assicurativa. 

 
 

 

Il lancio di Genera PROevolution sarà supportato da un corso e-learning disponibile dalla data di 
commercializzazione: per cominciare subito ad approfondire in un nuovo percorso modulare e interattivo, lo scenario 
di mercato, le caratteristiche della nuova soluzione ed alcuni spunti per la sua proposizione commerciale. 

 

Il corso analizzerà i seguenti temi: 

- Il contesto economico – finanziario ed il sentiment dei clienti 
- Genera PROevolution: caratteristiche e plus commerciali della nuova soluzione 
- Spunti commerciali e strumenti a supporto della vendita (simulatore) 

Il modulo riconoscerà 1 ora formativa Ivass. 

 

Cordiali saluti. 

          Gli Agenti Generali 

9.   PROGRAMMA PIÙ GENERALI 

10. FORMAZIONE 


