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Generali Sei a Casa 
 

Per te che vuoi proteggere la tua casa. 

Generali Sei a Casa è la soluzione 

flessibile, modulare e completa 

che si adatta alle piccole e grandi esigenze. 

 
Per te che hai attivato un mutuo. Non fermarti 

alla soluzione assicurativa offerta dalla banca 

e difendi a 360° il tuo investimento con garanzie 

a tutela di mobili, arredi e molto altro ancora. 

 
Per te che durante l’anno passi dalla casa 

in città alla casa al mare. Hai la possibilità 

di risparmiare assicurando 

con un unico contratto più di una abitazione. 

 
Per te che desideri sempre il massimo. 

Grazie alla Formula TOP potrai contare 

su una protezione così ampia da 

assicurare tutti i tuoi beni. 

 
Per te che sei in affitto. Puoi difenderti, 

senza spendere troppo, dai rischi 

di provocare danni a terzi, al fabbricato in 

cui vivi, ai mobili, ecc. 

 
Per te che hai adottato misure di sicurezza. 

Puoi avvalerti di determinati sconti in caso di 

presenza di impianti d’allarme, 

mezzi di chiusura speciali o porta blindata. 

 
Per te che vuoi essere protetto anche 

in vacanza. Puoi aggiungere, alle combinazioni 

incendio e furto, i danni diretti e materiali e il furto 

di effetti domestici, valori e documenti 

della tua casa, anche quando li porti 

temporaneamente con te in vacanza. 

E sei protetto anche qualora tu debba rispondere 

dei danni arrecati a una casa presa in affitto per 

vacanza, in Italia e all’estero. 

Generali Italia 
 

In Generali Italia ci prendiamo cura 

dei nostri clienti supportandoli in modo semplice  

e innovativo con soluzioni assicurative pensate 

per la protezione della persona, della famiglia 

e dell’impresa, per la tutela dei beni, del risparmio 

e per la pianificazione del futuro. 

Siamo presenti su tutto il territorio italiano 

con più di 5.000 punti vendita e una rete di Agenti 

e  consulenti che si distingue per professionalità 

ed esperienza. 

 

Operiamo in Italia dal 1831 e, nel tempo, 

abbiamo sempre innovato il nostro modo 

di fare assicurazione: una lunghissima esperienza 

assicurativa che, con orgoglio, ci rende 

un’eccellenza nel panorama italiano. 

 

 

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo 
disponibile su generali.it e in Agenzia. 
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Ogni famiglia e ogni abitazione hanno 

esigenze di protezione diverse tra loro. 

 
Con Generali Sei a Casa di Generali Italia 

puoi personalizzare le tue garanzie secondo 

il tuo profilo. 

 
Generali Italia ti  offre soluzioni per assicurare 

i tuoi veicoli, per proteggere 

la tua famiglia e la tua salute e per mettere  

al riparo anche la tua casa e la tua impresa. 

 
 
 
 
 

 

Scopri la tua AREA CLIENTI 

su generali.it dove trovi i contratti 

a portata di clic, le scadenze 

aggiornate, i documenti 

e le comunicazioni in formato digitale 

e i vantaggi di Più Generali. Usi uno 

smartphone o un tablet? 

Per te l’Area Clienti è sempre 

in tasca grazie all’App MyGenerali 

per dispositivi Android e iOS. 
 

 

non bastano le parole 

Per proteggere il mio mondo 

GENERALI SEI A CASA 

SOLUZIONE ASSICURATIVA 
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Incendio 

Copre i danni alla tua casa, ai tuoi mobili 

e ai valori che vi custodisci, causati 

da eventi accidentali o atmosferici 

quali incendio, 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 d’allarme. 

Con la garanzia furto puoi assicurare 

i tuoi beni personali anche contro i danni 

da rapina e scippo quando sei fuori casa. 

 

Responsabilità 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 Connected family... 
La soluzione al passo con i tempi, per utilizzare 

più serenamente la tecnologia e internet. 

 
Rendi la tua tutela più tecnologica e al passo 

delle nuove abitudini e delle esigenze 

di protezione ad esse “connesse”. 

 
Le garanzie Connected Family, a seconda 

delle combinazioni, arricchiscono 

la  copertura di servizi tecnologici. 

• Incendio 
Per tutelare, te e la tua famiglia, 

nel caso di perdita dei dati custoditi 

nei dispositivi mobile, 

quali tablet e pc, ad uso professionale. 

 
• Furto 

Per proteggerti da eventuali addebiti di spese 

derivanti dall’uso improprio della propria 

sim card presente nello smartphone rubato. 

 
• Responsabilità Civile 

Per assicurarti dai danni derivanti 

dalla violazione della normativa sulla privacy e 

dai danni all’immagine e alla reputazione 

causati da un utilizzo improprio 

dei social network da parte dei figli minori. 

 
• Protezione Legale 

Per difenderti dai reati sempre 

più frequenti di sostituzione di persona. 

 
• Assistenza 

Per navigare tranquillamente in rete 

sapendo di poter contare in caso 

di difficoltà su una serie di prestazioni 

quali consulenza legale telefonica, 

recupero o cancellazione dei dati. 

…e un mondo di servizi. 
Assistenza 

Un’ampia serie di servizi 

per la tua casa e la tua persona. 

Un  servizio che risolve imprevisti 

e difficoltà di vario genere, gestito 

dalla grande esperienza 

di Europ Assistance, attiva 24 ore su 24 

e tutti i giorni dell’anno. Affida la tua casa 

a mani esperte e scegli il livello di assistenza 

tra le formule a tua disposizione: 

   BASIC  

• Idraulico, elettricista e fabbro 

COMFORT 

   In più rispetto alla formula BASIC  

+ Consulenza medica 

+ Invio di un medico 
+ Trasporto in ambulanza in Italia 

+ Vetraio e fabbro 
+ ...e altro ancora 

   TOP  

   In più rispetto alla formula COMFORT  

+ Reperimento ed invio di un infermiere 
+ Viaggio dell’Assicurato qualora 

un familiare in viaggio all’estero 

sia ricoverato in istituto di cura 

per infortunio o malattia improvvisa 

+ Assistenza agli animali domestici 

 

Servizio “Fenomeno Elettrico” 

Per gli incidenti da fenomeno elettrico, in 

alcune località, c’è la possibilità 

di usufruire di un servizio qualificato, 

efficiente e veloce eseguito 

dagli stessi periti. 

Riduci i tempi di riparazione 

e minimizza le spese di ripristino! 

 
 

 
Generali Italia 

Generali Sei a Casa. 

Un assortimento 
di serenità. 


