INIZIATIVE DI GENERALI ITALIA A FAVORE DELLE FAMIGLIE E IMPRESE PER AFFRONTARE IL
CORONAVIRUS - ESTENSIONE TEMPORANEA GRATUITA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE*
Le estensioni sono applicate in tutta Italia senza limiti territoriali.
Per le famiglie: erogazione di un capitale in caso di terapia intensiva.
Per tutti i clienti di Generali Italia, che entro il 2 marzo 2020 hanno sottoscritto una polizza Immagina Benessere - nella
soluzione che prevede l’indennizzo forfettario per intervento chirurgico - la garanzia viene temporaneamente
estesa, gratuitamente, con la previsione, per il caso di ricovero in terapia intensiva, all’esito di accertata diagnosi
da Covid -19, di un indennizzo pari al 10% del capitale assicurato.
Le relative polizze si intendono pertanto integrate dalla specifica estensione, gratuita, di cui al documento allegato
“Immagina Benessere - Covid 19: estensione di garanzia”, per il periodo di tempo indicato nel documento stesso.
Questa iniziativa per le famiglie sarà estesa anche ai nuovi clienti e, sempre in forma gratuita, per tutti i contratti
Immagina Benessere sottoscritti sino al 3 giugno 2020.
Per le imprese: estensione gratuita della copertura in caso di chiusura dell’attività.
Sul fronte imprese, per tutti gli assicurati di Generali Italia con polizze in corso, sottoscritte entro il 23 marzo 2020,
dedicate all’assicurazione di esercizi commerciali e che già prevedano una garanzia di diaria per interruzione
di esercizio, è stata prevista la temporanea estensione gratuita della copertura anche per il caso di chiusura totale
degli esercizi commerciali, disposta dall’Autorità, come misura di prevenzione Covid -19.
Le relative polizze si intendono pertanto integrate dalla specifica estensione, gratuita, di cui al documento
allegato “Polizze Commercio - Covid 19: estensione di garanzia”, per il periodo di tempo e nei termini indicati nel
documento stesso.

* Nuovi termini di offerta validi dal 23 marzo 2020.
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Generali Italia S.p.A.

IMMAGINA BENESSERE
COVID-19: estensione di garanzia

La presente appendice costituisce parte integrante delle condizioni di assicurazione del prodotto assicurativo “Immagina
Benessere”. La numerazione degli articoli contenuti nella presente appendice integrativa è progressiva rispetto alle
condizioni di assicurazione in vigore le cui clausole contrattuali rimangono pienamente valide ed efficaci salvo che non
risultino espressamente derogate dalle seguenti disposizioni.
3.13.1 ESTENSIONE DELLA GARANZIA A CORONAVIRUS – COVID-19
In aggiunta a quanto previsto dall’art.3.13 (Indennizzo forfettario per intervento chirurgico) della sezione “In Attività”,
la garanzia, se operante, è estesa senza maggiorazione di premio al caso di ricovero in reparto di Terapia
Intensiva di un assicurato affetto da COVID-19.
In questo caso Generali Italia paga all’assicurato un indennizzo prefissato, pari al 10% del capitale assicurato
indicato in polizza.
La presente estensione si applica:
- per i contratti con scadenza annuale entro il 3.06.2020, fino alla scadenza dell’annualità assicurativa successiva;
- per i contratti con scadenza annuale successiva al 3.06.2020, fino alla scadenza della annualità assicurativa in corso.
Al pagamento dell’indennizzo, che verrà corrisposto una sola volta, la presente garanzia cessa nei confronti
dell’Assicurato.
7.2.1 DENUNCIA DI RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA A SEGUITO CORONAVIRUS – COVID-19
La denuncia del ricovero in reparto di Terapia Intensiva a seguito affezione da COVID-19 deve essere effettuata
a Generali Italia per iscritto dal contraente, dall’assicurato o da altro soggetto per conto dei medesimi non appena
possibile.
La denuncia deve contenere:
- copia di un documento di riconoscimento dell’avente diritto se Generali Italia non è già in possesso di un
documento in corso di validità;
- attestazione di ricovero nel reparto di Terapia Intensiva con diagnosi di affezione da COVID-19 o copia della
lettera di dimissione dell’ente ospedaliero;
- ogni altra documentazione medica integrativa contenete diagnosi circostanziata attestante lo stato patologico.
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Generali Italia S.p.A.

POLIZZE COMMERCIO
COVID-19: estensione di garanzia

La presente appendice costituisce parte integrante delle condizioni di assicurazione dei prodotti assicurativi
Valore Commercio Plus, Valore Commercio, Commercio Sicuro, Formula Commercio, Bene Commercio e
Monitor Commercio dedicati all’assicurazione di esercizi commerciali che prevedono una diaria per interruzione di esercizio. Le clausole contrattuali rimangono pienamente valide ed efficaci salvo che non risultino
espressamente derogate dalle seguenti disposizioni.

ESTENSIONE DELLA GARANZIA A CORONAVIRUS – COVID-19
La garanzia Diaria da interruzione di esercizio, se operante, è estesa senza maggiorazione del premio, al caso
di interruzione dell’attività dell’assicurato in conseguenza di provvedimento emesso dall’Autorità che dispone la
chiusura totale degli esercizi commerciali come misura di prevenzione al Covid-19.
La presente estensione si applica:
- per i contratti con scadenza annuale entro il 3.06.2020, fino alla scadenza dell’annualità assicurativa successiva;
- per i contratti con scadenza annuale successiva al 3.06.2020, fino alla scadenza della annualità assicurativa
in corso;
L’estensione opera con una franchigia di 7 giorni e viene riconosciuta per un massimo di 30 giorni.
Qualora la garanzia Diaria da interruzione di esercizio sia stata attivata entro il 23 marzo 2020, l’estensione opera a
decorrere dal 15° giorno dalla data di attivazione della garanzia stessa.
Se la garanzia era già attiva alla data del 2 marzo 2020 la diaria è calcolata in base alla somma indicata in polizza
a tale data.
Per le garanzie Diaria da interruzione di esercizio attivate entro il 23 marzo 2020, l’estensione è operante se l’ordinanza di chiusura non è già stata disposta nel momento dell’attivazione della garanzia stessa.
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