
Vivi al meglio la tua idea di salute

1  W Benessere - accesso a tariffe agevolate ad un network 
di strutture sanitarie selezionate. 

2  Care Manager: professionista per il coordinamento 
di piano cura, trasferimenti e assistenza sanitaria  
a domicilio in caso di infortunio o malattia 
dell’Assicurato.

3  Servizi in caso di ricovero: trasporto al domicilio 
in seguito a dimissioni, trasferimento in istituto di cura 
specialistico, rientro dall’istituto di cura, assistenza 
domiciliare, telemonitoraggio.

4  Second Opinion: accesso ad un secondo parere
medico.

Soluzione flessibile con garanzie personalizzabili 
e servizi evoluti, scelta dell’ambito di protezione per gli infortuni 
e possibilità di coperture dedicate solo alla salute

5  Job Coaching: esperto in consulenza in ambito 
lavorativo che supporta l’assicurato nel percorso 
di ricollocazione professionale a seguito 
di invalidità permanente

6  Servizi di assistenza alla famiglia:
garanzie a supporto della famiglia, 
tutele economiche e servizi dedicati alla cura  
dei figli e delle persone anziane in caso di infortunio 
o malattia dell’Assicurato.

7  Dashboard health: servizio digitale 
di caricamento e visualizzazione dei propri dati 
fitness e salute tramite App My Generali o Area 
Personale sul sito generali.it 

Pronto Avvocato  Consulenza legale telefonica

Prevenzione e Assistenza

Benessere

Fare Prevenzione 
Start

 Consulenze mediche e specialistiche, 
servizio W Benessere 1 .

Fare Prevenzione 
Check Up

 Programmi mirati di prevenzione specialistica.
Selezionabile nelle formule: Check-Up Start, 
Check-Up Top e Check-Up Top a Vita.

Migliorare lo stile 
di vita Start

 Consulenze per sport e nutrizione, 
servizi sanitari a domicilio.

Migliorare lo stile 
di vita Travel

 Consulenza e servizi di assistenza medica 
in viaggio.

Prendersi cura 
Start

 Assistenza a domicilio, Care Manager 2 , 
servizi in caso di ricovero 3 ,  
Second Opinion 4 , Job Coaching 5 .  
Possibilità di scegliere l’opzione A vita.

Starbene su Misura e Tutti Compresi

Servizi di Prevenzione Starbene

Servizi di 
Prevenzione 
Start

 W Benessere 1 , Dashboard health, servizio 
ricerca strutture sanitarie/ farmacia/farmaco.

Servizi di 
Prevenzione 
Plus

 Come Prevenzione Start con in più: consulto 
medico da remoto e Second Opinion 4 .

Prevenzione e Assistenza Starbene

Starbene
Start

 Consulenze mediche e specialistiche,  
invio di un medico o un’autoambulanza servizi 
in caso di ricovero 3 .

Starbene
Su Misura

 Come Starbene Start con in più: assistenza 
fisioterapica, consulenza medica post infortunio, 
informazioni per pratica sport in sicurezza.

Starbene
Tutti Compresi

 Come Starbene Su misura con in più: servizi 
di assistenza alla famiglia 6 .

Soluzione per assicurare tutto il nucleo familiare 
con un pacchetto definito di garanzie per i rischi
da infortuni domestici e attività 
extraprofessionale. Selezionabile nelle formule:
Basic, Comfort, Top e Vip

Starbene Tutti Compresi

  In Autonomia                                     Capitale in caso di invalidità permanente  
da infortunio; rendita vitalizia in caso di grave 
infortunio.

  In Attività  Rimborso delle spese mediche, con o senza 
ricovero (comprese spese post ricovero) 
sostenute a seguito di infortunio. 

  In Continuità                                      Somma per gli eredi legittimi o testamentari 
in caso di decesso dell’Assicurato a seguito 
di infortunio. 

Protezione della persona a 360° con focus su:
prevenzione e tutela della salute, del reddito 

      e della capacità lavorativa.
Benessere

In Autonomia  Il capitale - Somma in caso di invalidità 
permanente per malattia o infortunio.

 La rendita - Rendita vitalizia in caso 
di invalidità permanente da infortunio 
o malattia.

In Attività  Cure mediche straordinarie - Rimborso 
spese mediche e indennità per prestazioni 
sanitarie per infortunio, parto, malattia,  
anche oncologica.

 Cure, accertamenti e visite - Rimborso spese 
per cure mediche, fisioterapiche e dentarie; 
accertamenti diagnostici; visite specialistiche.

 Per ogni giorno - Indennità giornaliere per 
malattie e infortunio, convalescenza compresa; 
diarie giornaliere per inabilità temporanea.

 A vita - Tre formule a scelta dell’assicurato 
per essere coperto per tutta la vita:

  Basic - Copertura infortuni e malattie  
con indennità e spese pre e post ricovero.

  Comfort - Copertura spese mediche, 
compresi grandi interventi e malattie 
oncologiche.

  Top - Soluzione completa per spese 
mediche in caso di infortunio, malattia 
e parto, comprese visite specialistiche 
e alta diagnostica.

In Continuità Per i tuoi cari - Somma per gli eredi legittimi 
o testamentari in caso di decesso
dell’Assicurato a seguito di infortunio.

Dedicato a te  Speciale Famiglia - Garanzie a sostegno  
della gestione familiare, per affrontare eventi 
di infortunio o malattia.

 Speciale Viaggio e Tempo Libero - Garanzie 
a tutela del tempo libero con estensione  
alla pratica di sport dilettantistico 
e alla micromobilità.

 Speciale Professione - Garanzie a tutela 
della propria professione come indennizzo 
per perdita dell’impiego.

 Più Generali - Tra i vantaggi: salvaguardia 
piani di investimento, bonus fedeltà in assenza 
di sinistri.

Protezione base individuale per malattie e/o 
infortuni subiti nello svolgimento dell’attività
professionale e nella vita privata. Selezionabile 
nelle formule: Basic, Comfort o Top per gli 
infortuni e con opzione Salute.

Starbene Su Misura

In Autonomia                                      Capitale in caso di invalidità permanente 
causata da infortunio e rendita vitalizia  
se infortunio grave (≥ 66% I.P.).

  In Attività In caso di infortunio diaria e rimborso spese 
per ricovero e spese post ricovero. 
Nella formula Salute previsti indennizzi 
per intervento chirurgico, anche in assenza 
di ricovero.

  In Continuità                                   Somma per gli eredi legittimi o testamentari 
in caso di decesso dell’Assicurato a seguito  
di infortunio.

Dedicato a te     Pacchetto Famiglia - Coperture  
speciali per i figli minori di 10 anni.

 Pacchetto Più Generali - Coperture speciali 
in caso di grave infortunio come indennità  
per estinzione mutuo per l’acquisto 
dell’abitazione di residenza.

Questo documento non costituisce messaggio pubblicitario ed è indirizzato esclusivamente alla Rete di Vendita per la sola consultazione e informazione. 
Ne è vietata la diffusione a terze persone a qualsiasi titolo effettuata,  nonché la citazione e/o la pubblicazione totale o di singole parti.

Sezione obbligatoria
Possibili una o più
selezioni

Una sola selezione
a scelta tra


