
PIÙ PROTEZIONE 

PIÙ FLESSIBILITÀ 

PIÙ REDDITIVITÀ

con GenerAzione Previdente

Allenati alla pensione
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PIÙ FLESSIBILITÀ 

PIÙ PROTEZIONE

PIÙ REDDITIVITÀ 

GenerAzione Previdente è il Piano Individuale Pensionistico di Generali Italia  
che ti mantiene in ottima forma finanziaria.
Scegli il tuo percorso di accumulo e allenati a tagliare con successo  
i tuoi traguardi previdenziali.

Con un piano personalizzato in base alla tua età e percorsi 
finanziari dinamici basati su fondi interni ESG1 che investono  
in aziende attente alla sostenibilità.

Con tutele dedicate per proteggere il tuo percorso 
da eventuali imprevisti.

Con lo sprint della deducibilità fiscale dei tuoi versamenti  
fino a 5.164 euro l’anno. In più, se hai fino a 40 anni, 
anche una Partenza Zero Spese per 2 anni.

I tuoi coach? Gli Agenti 
e i Consulenti Generali Italia. 

1Environmental, Social e Governance



PIÙ FLESSIBILITÀ

Con GenerAzione Previdente sei libero di versare 
ogni anno la cifra più adatta alle tue esigenze 
e disponibilità scegliendo la destinazione dei tuoi 
versamenti tra 4 percorsi finanziari di accumulo 
differenti. Tutti i percorsi sono basati su fondi  
interni ESG che investono in aziende attente  
alla sostenibilità. Una scelta di valore per allenare 
il tuo futuro in modo virtuoso e in linea con i trend 
di investimento già oggi protagonisti del mondo 
di domani.

Zero Pensieri è un programma di investimento guidato finalizzato  
a ottimizzare i risultati finanziari nel tempo anche in funzione della tua età. 
Il percorso è dedicato ai clienti con un profilo di rischio medio basso. 
Il suo obiettivo? Ottimizzare le opportunità di investimento riducendo 
la rischiosità via via che ci si avvicina alla pensione.

Scegli il tuo percorso previdenziale 

sulla strada della sostenibilità

Il programma che corre insieme a te, 
aggiornandosi tappa dopo tappa

ZERO PENSIERI



Gli investimenti di un programma 

di training evoluto

Gli investimenti di Zero Pensieri sono ripartiti tra  
3 Fondi interni ESG – Generali Azione Sostenibile, 
Generali Scelta Sostenibile, Generali Obiettivo 
Protezione - e la Gestione separata Gesav Global 
che conferisce stabilità al portafoglio.

Il programma prevede una ripartizione tra  
i comparti automatica e dinamica nel tempo.  
La ripartizione interessa sia i nuovi versamenti sia 
quanto già accantonato. La riallocazione avviene di base 
ogni 2 anni ma diventa annuale negli ultimi 8 anni.  
In questo modo è possibile ritarare il profilo  
di rischio in vista della pensione.

Come vediamo nel grafico, la ripartizione dei Fondi 
cambia in base all’età del cliente.

Gestione separata

Fondi interni

Generali Azione Sostenibile

Generali Scelta Sostenibile

Generali Obiettivo Protezione

GESAV Global

40 anni

33%

27%

0%

40%

20 anni

60%

0%

0%

40%

50 anni

15%

33%

12%

40%

60 anni

0%

22%

38%

40%

40%
60%

40%

ASSET ALLOCATION NELLE DIVERSE 
FASI DI ACCUMULO. ALCUNI ESEMPI 
IN CASO DI PENSIONAMENTO A 67 ANNI.



Flessibilità anche lungo 

il percorso e al traguardo

Investi il 100% in un fondo interno ESG di natura azionaria 
che investe nei mercati azionari globali. Dedicato a chi ha una 
propensione al rischio media. 

Investi il 100% in un fondo interno ESG di tipo bilanciato e flessibile 
dedicato a chi ha una propensione al rischio medio-bassa. 

Mixi i due fondi Generali Azione Sostenibile e Generali Scelta Sostenibile 
in base al tuo profilo di rischio. 

Sei un dipendente? Puoi scegliere di versare in GenerAzione Previdente anche 
il tuo TFR e altri contributi datoriali per dare alla tua pensione integrativa una spinta 
ancora più forte.

Imprevisti lungo il percorso? Nessun problema, puoi disporre anticipatamente 
del capitale maturato nei limiti e nei tempi previsti dalla normativa previdenziale.

Cosa ti occorrerà al traguardo? Scegli tra 4 tipi di rendita e/o il capitale maturato in 
base alle tue esigenze, alla tua situazione previdenziale e ai limiti previsti dalla normativa.

Cambiano le esigenze? Cambia il percorso per raggiungere il tuo traguardo previdenziale!

FONDO GENERALI AZIONE SOSTENIBILE

FONDO GENERALI SCELTA SOSTENIBILE

UN MIX TRA I DUE FONDI

Per te 3 opzioni 
di allenamento

VUOI ESSERE TU 
A SCEGLIERE IL TUO PERCORSO?



Tutelati dagli imprevisti 
durante il tuo training previdenziale

GenerAzione Previdente include Tutela Autonomia: una copertura che 
ti protegge in caso di perdita dell’autosufficienza. Come? Attraverso:
• una rendita vitalizia immediata di 3.000 euro l’anno;
• una maggiorazione del 30% della rendita vitalizia che otterrai  

una volta raggiunta la pensione.

Con Tutela Autonomia Plus puoi estendere la tua copertura contro 
il rischio di perdita dell’autosufficienza. Come? Aumentando la rendita 
vitalizia fino a 12.000 euro l’anno.

Tutela Salute e Tutela Salute Plus sono due coperture facoltative che  
ti tutelano per 10 anni in caso di invalidità causata da una malattia grave2. 
La protezione prevede il pagamento di un capitale che ti aiuta  
ad affrontare i momenti più difficili.
Di quale importo sarà il capitale? Dipende dalla tua età al momento 
della sottoscrizione e dalla soluzione scelta.

TUTELA AUTONOMIA

TUTELA AUTONOMIA PLUS

TUTELA SALUTE E TUTELA SALUTE PLUS

PIÙ PROTEZIONE

Due GenerAzioni a confronto

2 Insorta entro il compimento dei 67 anni.

Giorgio

Età 
29 anni

Professione 
Dipendente startup

Hobby 
Running

Reddito imponibile 
24.000 euro annui

Risparmio previdenziale
1.500 euro annui

Risparmio fiscale  
405 euro annui

Giorgio ha scelto di versare ogni anno 1.500 euro per la sua previdenza 
integrativa. Sta approfittando dei vantaggi della Partenza Zero Spese 
e con il suo coach Generali Italia ha scelto l’opzione Zero Pensieri.
L’orizzonte della pensione non è dietro l’angolo, ma sa che la sua 
GenerAzione deve allenarsi per tempo e con costanza a quel traguardo. 
Lui lo sa bene... si sta preparando alla maratona di New York!

PLUS



Sfrutta lo sprint
della deducibilità fiscale

Cogli i vantaggi fiscali per essere 
più in forma per il tuo futuro

Hai fino a 40 anni? 
Approfitta di una Partenza Zero Spese

Approfitta di condizioni agevolate sia durante il percorso che una volta raggiunto 
il traguardo previdenziale. Con GenerAzione Previdente:
• non paghi imposte di bollo
• benefici di una tassazione agevolata sui rendimenti conseguiti
• usufruisci di una tassazione ridotta sulle prestazioni pensionistiche.

Se ancora non hai compiuto 41 anni, per te c’è un vantaggio in più. 
Sui contributi versati nei primi due anni non avrai costi direttamente a tuo carico!
Un risparmio oggi per una pensione più ricca domani.

GenerAzione Previdente è un Piano Individuale Pensionistico e come tutti i PIP 
ti permette di dedurre i tuoi versamenti3 fino a 5.164,57 euro l’anno.

3 Ad eccezione del TFR.

PIÙ REDDITIVITÀ

Stefania

Età 
51 anni

Professione 
Avvocato

Hobby 
Tennis

Reddito imponibile 
68.000 euro annui

Risparmio previdenziale
5.164 euro annui

Risparmio fiscale  
2.117 euro annui

Stefania è l’avvocato di una società che si occupa di energia rinnovabile 
e tra una riunione e l’altra trova anche il tempo per la sua passione: il tennis.
Ha scelto GenerAzione Previdente perché crede nel valore di un 
investimento “sostenibile” in fondi ESG e perché grazie ai suoi versamenti 
previdenziali può pagare meno tasse. Con la deducibilità fiscale risparmia 
ogni anno oltre 2.000 euro!



Il Rosso è il colore della nostra passione.
È la passione dei nostri Agenti e Consulenti.

Vogliamo stare sempre al fianco delle persone, 
impegnare il nostro tempo per conoscerle
a fondo e consigliare ciò che è meglio per loro.

Essere un Agente o un Consulente Generali Italia 
significa mettere in campo tutto questo
per partire dalle esigenze dei nostri Clienti, 
capire cosa per loro è davvero importante,
anticipando i loro bisogni. 

Solo chi ti conosce davvero
è un autentico Partner di Vita

GenerAzione Previdente - Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione di Generali Italia S.p.A. 
- iscrizione all’Albo COVIP N. 5102. - Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari - prima 
dell’adesione leggere la Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” e l’Appendice “Informativa sulla sostenibilità” 
della Nota informativa. Maggiori informazioni sulla forma pensionistica sono rinvenibili nella Nota informativa  
completa, nel Regolamento e nelle Condizioni generali di contratto disponibili su generali.it e in Agenzia.

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 
01333550323 Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società 
iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico 
Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.

Scopri la tua AREA CLIENTI su generali.it dove trovi i contratti  
a portata di clic, le scadenze aggiornate, i documenti e le comunicazioni  
in formato digitale e i vantaggi di Più Generali. Usi uno smartphone 
o un tablet? Per te l’Area Clienti è sempre in tasca grazie 
all’App MyGenerali per dispositivi Android e iOS. 
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Vuoi maggiori informazioni su GenerAzione Previdente? Contattaci.

https://www.generali.it
https://www.generali.it
https://areaclienti.generali.it/AreaClienti/area-clienti.html
https://www.facebook.com/GeneraliItalia
https://twitter.com/generaliitalia
https://www.youtube.com/user/GruppoGeneraliItalia
https://www.instagram.com/Generaliitalia
https://www.linkedin.com/company/552105

	NOME AGENZIA: GENERALI ITALIAAGENZIA GENERALE DI NOME AGENZIA 
	DATI AGENZIA: Via di Luogo, 00 • Luogo • Tel. 0000 000 000e-mail  agenzia.nomeagenzia.it@generali.comwww.agenzie.generali.it/nomeagenzia
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