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È la formula assicurativa che offre una protezione completa  
alla tua casa e alla tua famiglia, tutto in un unico contratto.  
Con la possibilità di costruire la polizza più adatta alle tue esigenze:  
sei tu a scegliere il livello di protezione che vuoi dare alla tua casa  
e ai tuoi affetti grazie a sei diversi moduli di copertura che potrai 
combinare liberamente a seconda delle tue esigenze:  
Incendio, Furto, Rischi Esterni, Responsabilità Civile, 
Protezione Legale, Infortuni.

 Generali Sei a Casa  

Per te

È la polizza Infortuni che consente di salvaguardare  
la persona in ogni aspetto della sua vita,  
proteggendola dai rischi professionali e non, 24 ore su 24.

L’assicurazione opera sia durante le occupazioni familiari  
o domestiche, nei momenti di svago o di tempo libero,  
sia durante le vacanze o nello svolgimento di qualsiasi  
altra normale attività quotidiana, nell’ambito  
della circolazione stradale, durante l’attività professionale. 

Generali Sei in Sicurezza, oltre alla componente Infortuni  
che garantisce un’ampia scelta di garanzie tra le quali 
evidenziamo l’Invalidità Permanente, la diaria in caso di ricovero 
e il rimborso spese di cura, offre anche le seguenti garanzie:  
Malattia, Assistenza, Tutela Giudiziaria.

 Generali Sei in Sicurezza  

Per te

 Generali Sei in Salute   
 Alta Protezione   

È la polizza malattie che garantisce una soluzione alle esigenze 
di protezione e sicurezza legate alla salute della tua persona e 
della tua famiglia. Grazie alla sua formulazione modulare  
potrai creare una copertura “su misura” che garantirà la miglior 
tutela per il futuro della tua salute al giusto prezzo.

Sconto  sulla tariffa in vigore delle sezioni  Tutela 
Giudiziaria e Infortuni e sulla tariffa  in vigore della 
sezione Malattie.

Sconto sulla tariffa in vigore.

Per te Sconto sulla tariffa in vigore.

Piani e offerte assicurative  
in Convenzione Generali Italia S.p.A. -  

Ordine Professionale 
TSRM-PSTRP

L’Agenzia Generali Latina Diaz offre,  
con questa convenzione riservata  agli iscritti 
all'Ordine Professionale TSRM-PSTRP, un’ampia 
gamma di piani assicurativi a condizioni agevolate.

La convenzione è valida per tutti  gli iscritti  all'ordine  TSRM-PSTRP

Agenzia Generale
di Latina Diaz

donato.pescuma@generalilatinadiaz.it

Via Armando Diaz 16
Responsabile Convenzione 

Donato Pescuma
cell: 320 8617473



Assicura il conducente ed il proprietario del veicolo 
assicurato per i danni causati a terzi, persone e cose, 
durante la circolazione stradale. 

È prevista inoltre la Responsabilità Civile dei Trasportati, 
con la quale vengono risarciti i danni da questi  
involon-tariamente causati a terze persone,  
per eventi connessi alla circolazione.

È previsto il risarcimento dei danni causati a terzi durante 
le operazioni di carico e scarico dalle autovetture.

Incendio e Furto del veicolo(*)
Generali Sei in Auto indennizza i danni materiali e diretti 
subiti dal veicolo assicurato, sia durante la sosta  
che in circolazione, in conseguenza di incendio,  
furto o rapina.

Guasti Accidentali (Kasko)* 
Generali Sei in Auto indennizza i danni materiali e diretti 
subiti dall’autovettura assicurata in conseguenza di 
urto, collisione o ribaltamento verificatisi durante la 
circolazione, nonché - nella formulazione più ampia -  
da eventi socio-politici e fenomeni naturali.

(*) Garanzie soggette a limitazioni territoriali ed a modalità  
di emissione diverse, secondo il valore dei veicolo assicurato.

Infortuni del Conducente
Generali corrisponderà un’indennità al conducente  
nel caso in cui subisca un infortunio fisico alla guida 
dell’autovettura assicurata. 

Assistenza Auto Generali
La centrale operativa di Europ Assistance presta 
assistenza all’assicurato nel caso si trovi in difficoltà  
con la sua autovettura a seguito di un evento connesso  
alla circolazione stradale.

Protezione Legale
Generali assume - in luogo dell’assicurato - le spese per 
l’assistenza giudiziale e stragiudiziale, affinché siano 
tutelati gli interessi dell’assicurato e in relazione a fatti 
conseguenti alla circolazione del veicolo assicurato. 

Sostituzione o riparazione dei cristalli
In presenza della Garanzia Cristalli, nel caso in cui 
l’Assicurato si rivolga per la riparazione o la sostituzione  
del cristallo ad un Centro Carglass o Doctor Glass 
convenzionato con Generali Italia, non verrà  
applicata la franchigia prevista dal contratto.

Valore Pensione è il piano di previdenza 
con il quale potrai costruirti una pensione integrativa 
da goderti a fianco di quella pubblica dopo che avrai 
finito di lavorare.

Le ultime riforme del sistema pensionistico italiano 
richiedono, soprattutto ai lavoratori più giovani, di 
provvedere autonomamente a colmare la differenza tra 
la futura pensione pubblica e l’ultimo reddito percepito. 
Una situazione nella quale la previdenza privata e le 
compagnie di assicurazione assumono un ruolo  
di primaria importanza.

I vantaggi di Valore Pensione 
– Valore Pensione ti permette di scegliere come 

impiegare i tuoi contributi tra quattro comparti  
che presentano caratteristiche di gestione diverse,  
ciascuna adatta ad una differente propensione  
al rischio o orizzonte temporale.

– I tuoi versamenti previdenziali  
confluiscono, del tutto o in parte  
a seconda della tua scelta, in Gesav Global, una 
gestione separata di Generali Italia, con una garanzia 
dell’1% annuo riconosciuto al termine della fase di 
accumulo, e che ha registrato nel 2013  
un rendimento netto pari al 3,65%(*).

– E c’è un ulteriore importantissimo vantaggio:  
i contributi versati in Valore Pensione sono infatti 
deducibili dal tuo reddito imponibile per un importo  
massimo annuo di € 5.164,57.

Se hai meno di 40 anni Valore Pensione è molto più 
conveniente. Le generazioni più giovani sono le più 
toccate dalla riforma e, oggi più di ieri, sono chiamate 
a costruirsi il futuro con le proprie mani cominciando 
subito e scegliendo il partner giusto.

Per partire al meglio offriamo ai nuovi Clienti che hanno 
meno di 40 anni e che scelgono di versare i propri 
contributi tramite addebito diretto sul conto corrente 
bancario, due anni di versamenti senza spese: un 
risparmio oggi e una pensione più ricca domani.

(*) Rendimento annuo netto, al lordo degli oneri fiscali, 
realizzato dalla Gestione separata Gesav Global,  
con profilo di rischio basso, nel periodo  
1° ottobre 2012 – 30 settembre 2013.  
Rendimenti netti, al lordo degli oneri fiscali, realizzati  
dalla Gestione Gesav Global dal 1° ottobre al  
30 settembre: nel 2008 pari a 4,25%,  
nel 2009 pari a 3,70%, nel 2010 pari a 4,17%,  
nel 2011 pari a 3,66%, nel 2012 pari a 4,29%.  
Attenzione: i rendimenti passatinon sono  
necessariamente indicativi di quelli futuri.

   Generali Sei in Auto  
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Per te

 Valore Pensione  

sconto sulla tariffa in vigore per la garanzia RC Auto 

sconto sulla tariffa in vigore per le garanzie delle 
sezioni Incendio e Furto;

La convenzione è valida per tutti  gli iscritti  all'ordine  TSRM-PSTRP


