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Vincenzo ha 32 anni e due figli con sua moglie Rosa.  
Dopo il secondo figlio, Rosa lavora part-time. Le spese in casa sono 
aumentate e Vincenzo non si risparmia. Ha, infatti, aumentato il suo impegno 
nell’attività commerciale che gestisce. A volte, quando viaggia in auto,  
i suoi pensieri sono nuvole all’orizzonte: “Ce la farebbe Rosa da sola?”.  
Per loro, Scegli col Cuore PER CHI AMI è stata la soluzione giusta.  
Non solo per sentirsi più sicuri ma per esserlo davvero.

Ognuno di noi ha la sua storia, unica e inimitabile. Ognuno di noi ha una 
famiglia e i suoi affetti. Ha ciò che per lui conta e dà senso alla sua vita. 
Ognuno di noi ha un motivo per scegliere una Polizza Vita Generali Italia.

Scopri 6 storie di un grande amore.

Luca e Annamaria stanno insieme da 25 anni. Non sono sposati 
e non hanno figli. Ad unirli c’è un amore che dura dai tempi  
delle superiori, quando un giorno in spiaggia si sono promessi
per sempre. Oggi hanno fatto una scelta di cuore reciproca. 
Concreta come la loro promessa, proteggendosi a vicenda 
con Scegli col Cuore PER CHI AMI. 

Giuseppe è un single di 45 anni. Ha una piccola officina di riparazioni 
auto e un grande affetto per suo padre Pasquale.  
Una figura di riferimento che gli ha insegnato il mestiere di meccanico.  
Pasquale ha una pensione minima e Giuseppe lo aiuta. Ma come garantirgli 
sempre un sostegno anche se Giuseppe non dovesse essere più al suo fianco?  
La risposta è Scegli col Cuore PER CHI AMI. 

CHI È IMPORTANTE

DI UNA PROMESSA

FORMATO FAMIGLIA 
AMORE

IL VALORE

PROTEGGERE 

6 storie di un grande amore 



ALLARGATA

Mauro ha appena compiuto 50 anni insieme alla sua famiglia 
allargata, frutto di due matrimoni. È un imprenditore ed è stato 
bravo a tenere uniti i suoi 5 figli valorizzando il loro talento.
Per continuare a proteggerli anche in un futuro senza di lui, 
si è rivolto alla sua Consulente Generali Italia. Insieme hanno disegnato 
Scegli col Cuore PER CHI AMI a misura delle sue esigenze.

Liviana è una signora di 67 anni con un cuore grande. Da 8 anni, 
tramite una ONG, ha adottato a distanza Abel: un bambino del Mozambico. 
Ogni mese Abel le manda una lettera per raccontarle la sua vita.  
“Voglio che Abel possa continuare a studiare anche quando non ci sarò più, 
per questo lascerò alla ONG una somma per sostenerla” pensa Liviana. 
Scegli col Cuore PER CHI AMI l’aiuterà a mantenere sempre vivo il suo gesto d’amore.

SENZA CONFINI

Camilla è una madre single, si è separata da qualche anno 
dal marito. Oggi sta crescendo suo figlio Nicola contando quasi 
esclusivamente sulle sue forze. Camilla è ancora giovane ma vuole 
proteggere il futuro di suo figlio. Sempre, anche se lei non fosse
più al suo fianco. Scegli col Cuore PER CHI AMI è stata la sua scelta 
perché l’ha trovata la soluzione ideale. Un gesto d’amore con dentro 
tutta la protezione che cercava per il futuro di Nicola.

PREVIDENTE

AMORE

UNA FAMIGLIA

UNA MAMMA



L’amore si dimostra in tanti modi: parole, gesti, attenzioni.
Oggi anche con la Polizza Vita Scegli col Cuore PER CHI AMI di Generali Italia. 
La soluzione che protegge il partner, i figli, i genitori o chi amiamo. Come? 
garantendogli un capitale se e quando non potremo più essere
al loro fianco.

Scegli col Cuore PER CHI AMI protegge il patrimonio più grande, i propri affetti. 
Dà loro, infatti, tutto l’appoggio e la tranquillità economica necessari 
per affrontare il futuro, in caso di prematura scomparsa di chi li ama. Inoltre:

hai a disposizione 2 garanzie 
aggiuntive che ti offrono
un capitale extra. Sia in caso
di grave malattia, sia in caso
di scomparsa a seguito
di un evento imprevisto;

puoi usufruire di una serie
di vantaggi. A partire
dal risparmio fiscale, grazie 
alla possibilità di detrarre
i premi versati nei limiti
di legge.

hai incluso W Benessere.  
Un servizio che consente 
di accedere a visite 
e accertamenti diagnostici 
a tariffe agevolate in un network 
selezionato di strutture  
sanitarie convenzionate,  
per prenderti cura di te;

puoi scegliere l’importo
del capitale da garantire
ai tuoi cari e la durata
della copertura. Non solo,
puoi scegliere e modificare 
in qualsiasi momento i beneficiari, 
con la massima libertà;

Un capitale d’amore
per il futuro dei tuoi cari
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Un atto d’amore
per te e le persone

a cui vuoi bene

In più, con Scegli col Cuore PER CHI AMI hai anche W Benessere,
il servizio dedicato alla tua salute. Ti permette di accedere a visite 
e accertamenti diagnostici a tariffe agevolate in un network 
selezionato di strutture sanitarie convenzionate in tutta Italia.

Puoi accedere al servizio in ogni momento dal sito www.generali.it
o tramite l’Area Clienti o l’App MyGenerali.

Potrai anche richiedere un supporto alla prenotazione di visite 
specialistiche ed esami diagnostici. 

W Benessere ti aiuta ad effettuare con continuità tutti i check-up
utili per mantenerti in salute e fare prevenzione.  
Un atto d’amore per te e le persone a cui vuoi bene.

W Benessere. Il primo atto d’amore
è prenderti cura di te
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Scegli col Cuore PER CHI AMI ti permette di scegliere anche  
due garanzie aggiuntive. Così aumenta ancora di più la tua serenità 
e la protezione per i tuoi cari, qualsiasi cosa accada.

1 Cancro; sindrome coronarica acuta; ictus; insufficienza renale; chirurgia dell’aorta, delle valvole cardiache e di bypass 
aorto-coronarico; trapianto degli organi principali. 

2 In ogni caso il capitale di Tutela Plus non può essere superiore al capitale della copertura principale. 

Tutela Salute ti protegge nel caso in cui dovessi
affrontare una grave malattia1. Una patologia
che potrebbe ridurre in modo importante la tua capacità
di far fronte agli impegni familiari e professionali.

Grazie a Tutela Salute potrai ricevere un capitale aggiuntivo a partire 
da 10.000 fino a 40.000 euro. In questo modo puoi prenderti 
cura di te e dei tuoi affetti con maggiore serenità.

Tutela Plus porta ancora più protezione ai tuoi
affetti. Lo fa con un capitale extra da un minimo
di 5.000 fino a 250.000 euro2 nel caso di premorienza
improvvisa a seguito di un infortunio.

Il capitale extra raddoppia nel caso di un incidente stradale.
Una tutela supplementare che aiuta chi ami ad affrontare  
gli eventi più difficili della vita.

Per starti vicino quando ne hai più bisogno

In caso di imprevisto noi ci siamo di più

TUTELA SALUTE

TUTELA PLUS

Due tutele extra.
Per un abbraccio ancora più grande 



Oltre la protezione. Hai altri 4 importanti motivi per attivare una Polizza Vita 
Scegli col Cuore PER CHI AMI:

Più Generali è il programma di fidelizzazione dedicato
ai clienti Generali Italia.

Tutela Plus più conveniente > Puoi usufruire della garanzia  
aggiuntiva Tutela Plus a una tariffa agevolata;

Doppia protezione > Con Tutela Family Care puoi aggiungere 
una copertura che protegge i tuoi cari da un evento imprevisto  
che dovesse coinvolgere due o più familiari conviventi.  
Così puoi garantire un capitale aggiuntivo a chi ami, ad esempio 
a un figlio per la perdita dei genitori.

Oggi aggiungi anche tu un nuovo capitolo alla tua storia d’amore:  
Scegli col Cuore PER CHI AMI.

CLIENTE PIÙ GENERALI?
CLIENTE PIÙ GENERALI?Per te ancora più vantaggi

Puoi scegliere chi tutelare anche al di fuori dell’asse ereditario, 
come un amico o un’associazione

Puoi detrarre dall’IRPEF i premi versati anno dopo anno nei limiti 
di legge

Grazie all’impignorabilità e all’insequestrabilità della polizza,  
hai la certezza che il capitale sarà destinato alle persone che ami.

Il capitale liquidato al beneficiario (persona fisica) è esente 
dall’imposta di successione e dall’IRPEF

Flessibilità

Risparmio fiscale

Integrità del capitale

Imposta free

Scegli col cuore
e anche con la testa
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Vuoi maggiori informazioni su
Scegli col Cuore PER CHI AMI? Contattaci.

Scegli col Cuore PER CHI AMI è una soluzione assicurativa di Generali Italia S.p.A. - Prima della 
sottoscrizione leggere i set informativi disponibili su generali.it e in Agenzia.

Sigillo rilasciato dall’Istituto tedesco ITQF sulla base di un sondaggio online, rappresentativo della popolazione 
italiana, condotto a agosto/settembre 2021 che ha raccolto 265.000 giudizi di clienti su 1616 aziende, 
dietro pagamento di una licenza annuale. Per maggior informazione consultare www.istituto-qualita.com.

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - www.generali.it;  
email: info.it@generali.com; 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.

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

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. 

VIA SAN GIUSEPPE, 133 - Tel. 02-96700365
e-mail: agenzia.saronnosangiuseppe.it@generali.com

Sito Agenzia: agenzie.generali.it/SARONNOSANGIUSEPPE
Agenti: ENRICO CANTU'

Generali Italia S.p.A.
Agenzia Generale di SARONNO SAN GIUSEPPE




