
L’Agenzia Generale di Milano Buonarroti ha il piacere di informarti che mette a tua disposizione tutta la propria 
competenza per offrirti le soluzioni assicurative di Generali Italia S.p.A. a condizioni particolarmente 
vantaggiose, per soddisfare al meglio le tue esigenze di tutela personale, della famiglia e dei suoi beni, di 
attività professionali e imprenditoriali.

Agenzia Generale di Milano Buonarroti 

Piani e vantaggi assicurativi in Offerta Commerciale per l’Ordine  
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano

Riservato agli iscritti

Con Generali la Convenienza è assicurata

La polizza Responsabilità Civile Professionale tutela il tuo patrimonio da tutti quei rischi 
connessi a richieste di risarcimenti da parte di terzi o di clienti per gli errori commessi 
nell’esercizio dell’attività professionale. Personalizza la copertura con le garanzie che Generali 
Italia mette a tua disposizione.

Per te che fai il Commercialista o il Ragioniere e sei un cliente virtuoso.
Con la forma bonus malus, in assenza di sinistri, avrai la possibilità di essere premiato anno 
dopo anno.

La polizza offre una copertura per la Responsabilità Civile Professionale del Dottore 
Commercialista e dell’Esperto Contabile.

Oltre ai risarcimenti per i danni causati a terzi previsti nella garanzia base, la polizza comprende 
i danni patrimoniali cagionati a terzi per violazioni della legge sulla Privacy o derivanti da errori 
commessi nell’attività di pagamento on line tramite mod. F24. 

Se occorre, la tutela può essere arricchita anche per le responsabilità derivanti al Professionista 
che ricopre incarichi particolari, quali: 

- la certificazione tributaria e l’apposizione del visto di conformità;

- la Cassa Integrazione Guadagni.

Offerta dedicata ai giovani commercialisti con i seguenti requisiti:
- età non superiore a 35 anni;

- compensi annui dichiarati fino ad € 30.000,00;

- massimale fino ad € 500.000,00;

- durata del contratto 2 anni senza tacito rinnovo;

- unica clausola acquistabile, visto di conformità con incremento di premio.

Per conoscere il dettaglio delle agevolazioni - o delle limitazioni - previste dall’intera offerta sul 
prodotto Responsabilità Civile Professionale dedicata ai Commercialisti e agli Esperti Contabili 
di Milano, contatta subito l’Agenzia
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È la soluzione ideale per garantire alle tue giornate lavorative la serenità necessaria per svolgere 
al meglio la tua attività. 

Scegliendo questa polizza hai a disposizione una soluzione multirischio per tutelare gli uffici 
e studi professionali, diretta a soddisfare i diversi bisogni degli assicurati. 

Sono previste sei sezioni: Incendio, Furto, Elettronica e R.C. non professionale, Tutela Legale e 
Assistenza. 

Sconto del 30% sulla tariffa in vigore.
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Generali Italia ti propone la polizza R.C. Auto studiata per soddisfare al meglio le tue esigenze 
assicurative: una gamma completa di garanzie per trovare la soluzione più adatta al tuo veicolo e alle 
tue abitudini di guida. 

Per te che sei già nostro Cliente, scopri i vantaggi di AutoConvenienTe!
AutoConvenienTe è la speciale iniziativa riservata  ai Clienti di Generali Italia che abbiano già sottoscritto 
una polizza Vita o Danni, ma che non si sono ancora affidati alla Compagnia per la copertura R.C. Auto.

Risparmio sulla Polizza R.C. Auto
Con AutoConvenienTe puoi assicurare la tua autovettura garantendoti speciali agevolazioni.

L’iniziativa prevede una riduzione del premio R.C. Auto, con uno sconto fino al 34% rispetto alla tariffa 
in vigore.

Condizioni agevolate per la protezione del tuo veicolo
Per tutti coloro che aderiscono all’iniziativa sono integrabili, a condizioni agevolate, le coperture per la 
protezione del veicolo:
– risparmia il 30% sulle coperture Incendio e Furto;
– risparmia il 10% sulla copertura Kasko.

Ancora più ConvenienTe
Le condizioni favorevoli sono valide:
– anche negli anni successivi e anche in caso di sostituzione del veicolo;
– per tutte le autovetture intestate al medesimo proprietario (fino a 9 autovetture);
– per l’autovettura di un proprio familiare convivente, purché non sia ancora Cliente per la R.C. Auto di 

Generali Italia.

Offerta soggetta a limitazioni.
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La soluzione contro ogni imprevisto
Quando ti imbatti in eventi imprevisti o improvvisi, quando la fortuna “volta le spalle”, non perdere il 
sorriso… 

Sul lavoro, durante la pratica del tuo sport preferito, nel tempo libero, a casa oppure in vacanza: c’è 
sempre qualcuno pronto a proteggerti.

Grazie a Generali Sei in Sicurezza puoi far fronte con più serenità alle incertezze in ogni momento.

Generali Sei in Sicurezza è la polizza con garanzie per la persona (Infortuni, Malattie, Assistenza, 
Tutela Giudiziaria), con prestazioni combinabili tra loro per garantire la tranquillità economica tua e 
della tua famiglia in caso di infortunio.

Sconto del 30% sulla sezione Infortuni senza garanzia Inabilità temporanea e senza clausola I057.
Sconto del 10% sulla sezione Malattie.

Generali Sei in Sicurezza
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Garantisci a te e alla tua famiglia la serenità di potersi curare al meglio contando sulla solidità di Generali Italia.

Puoi scegliere una vasta gamma di opzioni studiate per far fronte ai bisogni di cure o assistenza 
sanitaria che possono presentarsi in ogni momento della vita.

Rimborso Spese Ospedaliere: quattro formule di tutela fatte su misura per te: Basic, Comfort, Top, 
Grandi Interventi e Malattie Oncologiche.

Indennità Malattie: due formule di tutela che ti assicurano un indennizzo giornaliero, in contanti, in 
caso di ricovero: Diaria, Diaria Spese Mediche.

Sconto del 20% sulla tariffa in vigore.
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La quotidianità comporta continui spostamenti, incrementando i rischi a cui sei esposto. 

Proteggi te stesso e i tuoi familiari contro qualsiasi imprevisto in auto, in scooter, anche quando ci sono 
altri alla guida.

Generali Sei in Sicurezza in Circolazione è la soluzione per gli infortuni della circolazione, completa 
e flessibile, disponibile in due versioni:

- sulla singola persona, tutelata per tutti gli infortuni della circolazione;

- sul veicolo, assicurando le persone a bordo, chiunque esse siano.

Ti offre:

- la tranquillità economica futura dei tuoi cari, grazie a un’indennità proporzionale alla gravità 
dell’evento;

- la tutela del presente, grazie all’indennità giornaliera per ricovero e convalescenza e al rimborso delle 
spese sanitarie.

Sconto del 30% sulla tariffa in vigore.
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Una copertura per la casa è qualcosa di diverso dalla copertura della tua casa perchè ogni famiglia e 
ogni abitazione hanno esigenze diverse.

Con Generali Sei a Casa puoi personalizzare la tua copertura secondo il tuo profilo, grazie alle 
seguenti sezioni disponibili:

Incendio. 
Copre i danni alla tua casa, ai tuoi mobili e ai valori che vi custodisci, causati da eventi accidentali 
o atmosferici quali incendi, neve e grandine. La garanzia è valida anche per i danni da fuoriuscita 
d’acqua causata dalla rottura accidentale di un impianto idrico, igienico o dalla rottura dell’impianto 
di riscaldamento.

Furto. 
Risarcisce il furto di ogni tipo di oggetto o valore che custodisci in casa e gli eventuali danni provocati 
dai ladri durante l’irruzione nella tua abitazione, compresa la manomissione della porta blindata e 
dell’impianto di allarme. Con la garanzia furto puoi assicurare i tuoi beni personali anche contro i danni 
da rapina e scippo quando sei fuori casa.

Responsabiltà Civile. 
Ti protegge dalle conseguenze economiche che possono derivarti da danni cagionati a terzi nell’ambito 
della vita privata (anche nel caso in cui vengano commessi da uno dei componenti del tuo nucleo 
familiare) e da danni che siano provocati da eventi connessi alla proprietà del fabbricato.

Protezione Legale. 
Una soluzione che si occupa di rimborsarti le spese sostenute a seguito di taluni procedimenti civili 
e penali. Ti permette di ottenere un rimborso per le spese legali, peritali, investigative e di processo 
conseguenti a controversie attinenti alla tua vita privata.

Infortuni
La speciale garanzia Infortuni assicura, a te e alla tua famiglia, un idoneo risarcimento per ogni 
infortunio subito in ambito domestico o alla guida di un’autovettura, e si occupa anche di rimborsarvi 
le spese sostenute per la riabilitazione.

E in più, oltre a poter usufruire di numerosi altri servizi, grazie alle garanzie Connected Family, a 
seconda delle combinazioni, puoi arricchire la tua tutela di servizi tecnologici al passo delle nuove 
abitudini e delle esigenze di protezione ad esse “connesse

Sconto del 30% sulla tariffa in vigore.
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L’Offerta Commerciale è  valida fino al 31.12.2017 (salvo variazioni o interruzioni dell’offerta). Prima della sottoscrizione leggere i Fascicoli Informativi disponibili su generali.it e in Agenzia.
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k.GENERALI ITALIA
AGENZIA GENERALE DI MILANO BUONARROTI
Via Michelangelo Buonarroti, 2 • Milano • Tel  02 4 814 136
e-mail  agenzia.milanobuonarroti.it@generali.com • www.agenzie.generali.it/milanobuonarroti

Le informazioni riportate nelle schede commerciali hanno valore meramente esemplificativo e non esaustivo dei termini e delle condizioni previste 
dall’Offerta Commerciale e dai prodotti citati.

(1) Gli sconti sono applicabili sulle tariffe Generali Italia in essere e le agevolazioni riservate non sono cumulabili con altre iniziative in corso.

Per maggiori dettagli contatta l’Agenzia Generale di Milano Buonarroti ad uno dei recapiti indicati sotto, scoprirai che 
investire in serenità è molto più semplice di quello che immagini e potrai usufruire di speciali agevolazioni a te dedicate.

Infortuni
Protezione 24 ore su 24
Generali Sei Protetto è la tutela dagli imprevisti che, oltre al danno fisico, potrebbero trasformarsi per 
te e la tua famiglia in nuove spese per «ritornare in forma».

Non sempre la «buona stella» ci assiste… Generali Sei Protetto è invece con te 24 ore al giorno!

Praticità e trasparenza
Generali Sei Protetto non nasconde nulla.

È una polizza semplice e «pronta all’uso» che, in base alla professione svolta e alla copertura deside-
rata, garantisce la protezione economica tua e della tua famiglia, con un premio compreso tra 10€ e 
20€ al mese.

Salute 
Una risposta certa per ogni tipo di intervento medico di cui necessiti. Sia che ti rivolga a una clinica 
privata che a un ospedale pubblico, avrai a disposizione una somma tutta per te. 

E sai subito, da quando ti assicuri, quanto riceverai per gli interventi e i danni previsti in polizza, anche 
se non hai speso niente per curarti. 

I soldi sono per te: puoi usarli per rimetterti in forma come vuoi e meriti. Inoltre, grazie a ProntoCare 
potrai avvalerti di un network odontoiatrico a prezzi convenzionati.

Assistenza
Completa la protezione sulla persona avvalendoti di una centrale operativa per ricevere:

- consulenza medica on line;

- servizi direttamente a casa tua in caso di necessità (medico, fisioterapista, infermiere,  consegna di 
medicinali  e delle proprie analisi e perfino la spesa!);

- aiuto per trasporto da e per il Pronto Soccorso.

Sezione Malattie sconto del 10% sulla tariffa in vigore.
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