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NOTA STAMPA

Da Generali Italia un piano di coperture sanitarie
specifiche per Covid - 19 a tutela dei dipendenti delle
imprese italiane
Ad oggi coperti oltre 500.000 dipendenti in tutta Italia
GeneraSalute, a integrazione di quanto previsto dagli Istituti di
Previdenza Sociale, supporta le imprese e i loro dipendenti nella
gestione dell’emergenza da contagio con:



Indennità sia da ricovero, sia da convalescenza
Servizi di assistenza alla persona per sostenerla nel recupero
della salute e nella gestione familiare: dal medico a casa alla
consegna della spesa a domicilio

Oltre ai dipendenti, Generali ha già esteso le nuove coperture di
GeneraSalute a tutto il personale delle sue Reti distributive in Italia
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Marco Sesana, Country Manager & CEO Generali Italia e Global Business
Lines ha dichiarato: “Alla luce della situazione relativa alla diffusione del
Covid - 19, abbiamo predisposto delle nuove soluzioni assicurative capaci di
sostenere le imprese italiane e i loro dipendenti. Molte imprese hanno aderito
a questo programma e già oltre 500 mila dipendenti possono godere di queste
coperture. Noi come Generali abbiamo deciso di estenderle a tutto il personale
delle nostre Reti distributive. Mettere in atto le nostre competenze e fornire
soluzioni concrete ed immediate è per noi essere Partner di vita: oggi questo
vuol dire agire perché Insieme Generiamo Fiducia”.

www.generali.it

Milano. Generali Italia ha sviluppato delle nuove coperture di GeneraSalute,
la soluzione assicurativa di Generali dedicata alle imprese, con garanzie e
servizi per la tutela dei dipendenti delle aziende italiane in caso di contagio da
Covid-19. La Compagnia ha già esteso le nuove coperture a tutto il personale
delle reti distributive di Generali e Alleanza.
GeneraSalute prevede coperture e servizi a integrazione di quelle previste
dagli Istituti di Previdenza Sociale:
 un’indennità di 100 Euro al giorno per ricoveri prolungati
 un’indennità da convalescenza di 3.000 Euro a seguito di ricovero in
terapia intensiva



un pacchetto di servizi di assistenza post ricovero per gestire al
meglio il recupero della salute e la gestione familiare dopo le dimissioni
con:
o invio del medico a casa
o trasporto in autoambulanza
o rientro dall'istituto di cura specialistica
o invio di collaboratrice familiare, baby sitter a domicilio
o consegna della spesa a casa.

Per scegliere le nuove coperture di GeneraSalute è possibile avvalersi della
competenza e dell'esperienza degli agenti di Generali Italia, che può contare
sulla più capillare e qualificata Rete distributiva sul territorio.
#InsiemeGeneriamoFiducia è il piano di iniziative e azioni sviluppato da
Generali con i propri stakeholder – clienti, dipendenti, agenti, fornitori,
istituzioni e comunità - per superare l’emergenza Covid-19. Come Partner Di
Vita nei momenti rilevanti delle persone, l’obiettivo è generare fiducia
mettendo a disposizione le competenze di ognuno e fornendo soluzioni
concrete ed immediate.

Generali Italia è l’assicuratore più conosciuto in Italia con oltre 23 miliardi di premi totali e una
rete capillare di 40 mila distributori, oltre ai canali online e di bancassurance. 13 mila dipendenti,
più di 16 miliardi di prestazioni erogate all’anno, 120 miliardi di asset under management. A
Generali Italia fanno capo Alleanza Assicurazioni, Das, Genagricola, Genertel e Genertellife,
Generali Welion e Generali Jeniot.

