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6 milioni 
Clienti 

13 miliardi 
Premi 

5.600 
Punti vendita 

2.300 
Agenti 

18.500 
Professionisti 

Il Gruppo Generali,  
tra i principali gruppi assicurativi 
nel mondo presente in Italia dal  
1831, conta su:   
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Sostegno alle nuove generazioni 

Sono consapevoli di svolgere un ruolo di 
assistenza e supporto (economico e pratico) 
per figli e nipoti 

 

 

da un 

• 

Progettualità: accumulare per obiettivi  
e progetti rimandati 
 
Autosufficienza: soluzioni per la «vera e propria vecchiaia» 
(assistenza sanitaria, long term care, integrazioni pensione) 

Il proprio futuro 
50+ 

Per tutelarsi senza rinunciare a niente 

sono alla ricerca di Partner: nei servizi, nella cura della persona, nella protezione 

Finalmente posso 
girare il mondo 

Se non penso io ai figli, 
oggi loro da soli  
non ce la fanno… 

Vorrei prendere una casa 
al mare prima per me, 

magari per i figli 

Focus 
Group 

GENERALI 
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Oggi queste caratteristiche sono presenti nei prodotti IMMAGINA con Generali 

La tecnologia è applicata alla quotidianità  
per la prevenzione,  

contenimento del danno  
e pronto intervento. Analisi dei dati per  

la personalizzazione dell’offerta 

Più Tecnologia 

Servizi di prevenzione e assistenza  
sempre disponibili da comporre secondo  

le preferenze del cliente.  
Consigli e percorsi per migliorare  

le proprie abitudini  

Più Servizi 

Più vicini al cliente grazie a nuovi 
processi digitali e ad un linguaggio  
chiaro e semplice  
nelle comunicazioni e nei contratti 

L’agente è al fianco del cliente nella 
pianificazione del suo futuro con  
una consulenza a 360° supportata  
da nuovi strumenti digitali 

Più Consulenza 

Più Semplicità 
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4 L’assicurazione come strumento per mantenere il controllo  
e difendere lo stile di vita a dispetto degli imprevisti 

Risponde all’esigenza  
del cliente di mantenere 
uno stato di forma attivo,  

la massima autonomia possibile  
nei casi in cui è necessario rallentare, 
per poi ripartire, e di programmare 
 il futuro e dare continuità ai suoi 
affetti e ai suoi affari,  
nel presente e dopo di lui. 

È il piano di risparmio  
che affianca il cliente per 
costruire progetti per il futuro  
a medio e lungo termine.   
In più, con i servizi di protezione e 
assistenza, aiuta a raggiungerli  
nelle migliori condizioni possibili, 
finanziarie e di salute. 
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Un più ampio spettro di situazioni/bisogni quotidiani e specifici 

In Immagina Benessere più valore ai servizi 

Abbiamo rilevato tra gli over 50, la necessità di un’offerta più aperta a:  

In Immagina Benessere è stata ideata per i «Senior» 
una sezione di Prevenzione e Assistenza: 
• consulenza geriatrica 

• prelievo sangue, consegna esiti, operatore sociosanitario a domicilio 

• supporto psicologico 

• assistenza domiciliare integrata prolungata 

• telemedicina per misurazione di parametri vitali a distanza 

• viaggio dei figli residenti all’estero per prendersi cura del genitore 

• consulenza adeguamento abitazione per invalidità permanente 

• indennità aggiuntiva per rottura femore/bacino/anca 

• indennità diagnosi di Parkinson/Alzheimer/SLA 
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Servizi da app/web, richiesti particolarmente in alcune aree 

In Immagina Benessere più valore ai servizi 

In Immagina Benessere la Prevenzione inizia subito,  
24h su 24/365 gg. su app, tablet e pc:  
• VIRTUAL CHECK-UP, un sistema di autovalutazione dei sintomi che aiuta a 

comprenderne le cause  

• VIDEO CONSULTO MEDICO con cui rivolgersi a un medico giorno e notte 

• CONSULENZA SPECIALISTICA TELEFONICA di un cardiologo, un nutrizionista,  
un ortopedico o un pediatra 

• CARTELLA CLINICA ONLINE, per inserire i dati sulla propria salute, tradurli all’estero 
in un clic e monitoraggio peso, pressione e/o glicemia. 

 

con ulteriori servizi utili: 
• ricerca rapida di farmacie, farmaci e parafarmaci e strutture convenzionate 
• un magazine con consigli utili per il benessere 
• agevolazioni di prodotto e offerte da aziende Partner con Più Generali 

Abbiamo rilevato tra gli over 50, la necessità di un’offerta più aperta a:  
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Il sistema di offerta Generali Italia per il benessere, anche nelle Imprese 

Linea 
IMMAGINA  
per il RETAIL 

WELFARE  
per le AZIENDE 

All’interno di Generali Italia, Welion è la nuova società  
che mette a disposizione delle aziende  
consulenza specialistica e servizi nel  
mondo della salute individuale e del welfare aziendale. 
  

un unico punto di contatto per azienda e dipendenti 

  

scelta e flessibilità, per tutte le esigenze di servizi e di budget 

 

fruizione dei vantaggi fiscali e contributivi previsti per queste prestazioni 
dalle Leggi di Stabilità e di Bilancio 

Risposte alle nuove esigenze del mercato 

Il Welfare Aziendale è l’insieme delle 
azioni per aumentare il benessere dei 
dipendenti, delle famiglie, del territorio.  

PER L’AZIENDA  
è uno strumento strategico: 
• Gestione competitiva del personale 
• Contenimento dei costi 
• Aumento della produttività 

PER IL DIPENDENTE  
è un vantaggio concreto: 
• Beni e servizi a condizioni vantaggiose 
• Aumento del poter d’acquisto 
• Conciliazione vita privata-lavoro 
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Il sistema di offerta Generali Italia per il benessere, anche nelle Imprese 

WELFARE  
per le 

AZIENDE Soluzioni all’avanguardia valorizzando le nuove tecnologie 
per il miglioramento dell’assistenza terapeutica e della 
qualità della vita. 

Partnership strategiche Collaborazioni con startup 

Servizi e innovazione 

UN PRESIDIO SANITARIO  
DIRETTAMENTE NELLE AZIENDE  
Un luogo di cura presidiato da personale infermieristico, 
attrezzato con i più sofisticati strumenti diagnostici con le più 
avanzate tecniche della telemedicina. 
Un servizio innovativo di prevenzione di primo livello 
attraverso check up personalizzati, prevenzione di secondo 
livello attraverso il monitoraggio delle principali cronicità, 
assistenza, health coaching e cura per rispondere al bisogno 
dove il bisogno si manifesta. 

7 START-UP  
PER SVILUPPARE NUOVI PROGETTI  
La collaborazione tra Generali Italia, H-Farm e 
growITup ha permesso di lanciare Health&Welfare 
Corporate Accelerator e CallForGrowth che hanno 
consentito di individuare sette startup da “incubare” 
per esplorare nuovi modelli di business e per lavorare 
direttamente con Generali in ambito salute e welfare 
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SUPPORTO  

ALLE AZIENDE 

SELEZIONATE 

Il Gruppo Generali e gli investimenti nella Silver Economy  

Il fondo tematico Generali Investments Sicav SRI Ageing Population è stato creato per supportare le 

aziende che servono questo mercato in crescita, portandole al tempo stesso a migliorare e rinforzare il loro 

approccio alla sostenibilità̀  applicando un filtro basato su criteri ESG (Environmental, Social & Governance) 

RICERCA AZIENDE SOLIDE: 

• Esposte al trend 

• Modello di business sostenibile  

• Screening SRI 
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• Prodotti sanitari 

• Beni di consumo 

• Risparmio e Pensioni 

La Strategia di investimento  Socially Responsible Investments Ageing Population 

Le persone non solo vivono di più,  
vogliono anche restare in salute più a lungo 

e godersi la vita, secondo le proprie 
abitudini di consumo e disponibilità 

È  lecito attendersi tassi di crescita più alti 
per quelle imprese focalizzate  

sulle necessità particolari  
della popolazione che invecchia 
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Una porta sul mondo che cambia 


