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Convenzione tra Generali Italia S.p.A.
e MSC Michelin Sport Club

Premesso che:
-

Generali Italia S.p.A. - Agenzia di Cuneo (d’ora in
poi Generali Italia), con sede in via Cascina Colombaro, 34 Cuneo (12100) è intenzionata ad agevolare
i soci del Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori
Michelin Sport Club di Cuneo (d’ora in poi C.R.A.L.
MSC) concedendo loro una serie di condizioni vantaggiose.

-

Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori MSC
Michelin Sport Club di Cuneo, è interessato a relazionarsi con un interlocutore assicurativo serio al
fine di ottenere un adeguato servizio di consulenze
e nella stipula di polizze a condizioni contrattuali e
tariffarie di particolare favore.

Tra C.R.A.L. MSC Michelin Sport Club
di Cuneo e Generali Italia si stipula la
seguente Convenzione
Generali Italia si impegna a interpellare i soci C.R.A.L.
MSC e a fornire loro un servizio di consulenza gratuita
sulle coperture ed i prodotti assicurativi e sulle agevolazioni oggetto della Convenzione.
Generali Italia si impegna a praticare le seguenti condizioni di favore dedicate alla persona e alla famiglia:
Piano multirischio per l’abitazione Generali Sei a
Casa con sconto del 25% sulla tariffa in vigore.
Polizza infortuni Generali Sei in Sicurezza con
sconto del 20% sulla tariffa Tutela Giudiziaria e Infortuni e sconto del 15% sulla sezione Malattie.
Polizza per autovetture Generali Sei in Auto:
-

sconto del 20% sulla tariffa in vigore per la garanzia R.C. Auto applicabile alle autovetture da
assicurare per la prima volta dopo prima immatricolazione o dopo voltura al PRA, ovvero per
autovetture con attestazione del rischio indenni
negli ultimi tre anni assicurativi (salvo più recenti

La Convenzione è valida fino al 31.10.2015
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immatricolazioni e volture); in caso di installazione del contatore satellitare convenzionato (PPU)
lo sconto R.C. complessivo risultante non potrà essere superiore al 25% rispetto ai premi di
tariffa;

Il C.R.A.L. MSC si impegna a concordare preventivamente con Generali Italia gli strumenti di comunicazione
della convenzione e a non divulgare i contenuti dell'accordo o a utilizzare marchio e logo di Generali Italia senza un preventivo assenso.

-

sconto del 20% sulla tariffa in vigore per le garanzie delle sezioni guasti accidentali (Kasko);
in caso di installazione del contatore satellitare
convenzionato (PPU) lo sconto non potrà essere
applicato;

La presente Convenzione è stipulata per la durata di
anni 2 a partire dal 31 ottobre 2013 e s'intederà alla scadenza tacitamente rinnovata di anno in anno, in mancanza di disdetta di una delle parti da notificare all'altra
almeno trenta giorni prima della scadenza.

-

sconto del 20% sulla tariffa in vigore per le garanzie delle sezioni Incendio e Furto; in caso di
installazione del contatore satellitare convenzionato (PPU) lo sconto non potrà essere applicato.

Generali Italia, al fine di praticare le condizioni di favore
sopra menzionate, richiederà di volta in volta al C.R.A.L.
MSC una dichiarazione che attesti che il Contraente/
Assicurato è associato del C.R.A.L. MSC (qualora il
Contraente/Assicurato sia un familiare, verrà richiesto il
certificato di Stato Famiglia).
Il C.R.A.L. MSC, nell'intento di rendere un utile servizio
ai propri associati, richiede a Generali Italia di offrire
agli stessi apposita e qualificata consulenza in materia
previdenziale e di soluzioni di previdenza integrativa
individuale, in particolare riferite ai giovani associati
con meno di 40 anni, essendo Generali Italia in possesso di una soluzione particolarmente conveniente
per questa fascia d'età.

Si allegano alla presente Convenzione “MSC Michelin
Sport Club”, le schede commerciali di prodotto e delle
offerte riservate alla persona e famiglia (come sopra individuate), per i seguenti prodotti:
Generali Sei a Casa
Generali Sei in Sicurezza
Generali Sei in Auto
GENERAFUTURO

Generali Italia si impegna a definire con il C.R.A.L. MSC
modi e tempi della presenza di un proprio consulente
in materia assicurativa e di previdenza complementare
presso gli uffici del C.R.A.L. MSC, a disposizione degli
associati.
Il C.R.A.L. MSC si impegna a comunicare ai propri associati, in modo efficace e capillare, l'esistenza e i contenuti
del presente accordo, promuovendo e favorendo i contatti tra i consulenti di Generali Italia e i propri associati;
a tale scopo potrà comunicare a Generali Italia i dati
necessari, nel rispetto della normativa sulla privacy.
Le informazioni riportate nelle schede commerciali hanno
valore meramente esemplificativo e non esaustivo dei
termini e delle condizioni previste dalla Convenzione e
dai prodotti citati.
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Generali Sei a Casa
Per proteggere il mio mondo
non bastano le parole

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 di Generali puoi personalizzare la tua copertura secondo il tuo profilo
Vuoi un esempio? Te ne diamo sei
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 polizza 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 copertura 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 di allarme, mezzi di chiusura speciali o porta
blindata.
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Per te che vuoi essere protetto anche in vacanza

Protezione Legale

Puoi aggiungere, alle combinazioni Incendio e Furto,
i danni 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.

Una soluzione che si occupa di rimborsarti le spese
sostenute a seguito di taluni procedimenti civili e penali.

Un assortimento di serenità
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 il modulo 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, sia nel caso in cui vengano commessi
da uno dei componenti del tuo nucleo familiare, sia
che siano provocati da eventi connessi alla proprietà
del fabbricato.

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.
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.

Le informazioni riportate nella presente scheda commerciale hanno valore meramente esemplificativo e non
esaustivo dei termini e delle condizioni previste dalla
Convenzione e dal prodotto a cui si riferisce.
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Generali Sei in Sicurezza
Voglio sentirmi al sicuro anche
in circostanze inaspettate

Generali Sei in Sicurezza ti fornisce una protezione 24
ore su 24 contro ogni imprevisto a casa, nel tempo libero
e quando sei a lavoro.
Generali Sei in Sicurezza: completa, flessibile, intelligente, efficace. In una parola: protettiva!
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.
La serenità dei miei cari è la cosa che conta
Più tutela in ogni momento
Generali Sei in Sicurezza ti permette di:
tutelare economicamente i tuoi cari qualora non
potessero più contare su di te a causa di un grave
incidente o della prematura scomparsa;
contare sul rimborso in caso un infortunio comporti
spese di ricovero o sanitarie;
beneficiare di somme con crescite esponenziali al
crescere dell’impedimento fisico;
supervalutare le conseguenze di alcuni incidenti qualora vengano colpiti determinati arti;
ricevere un’indennità giornaliera in caso di ricovero,
di applicazione di gesso o di convalescenza postricovero.
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Massima libertà di azione

TOP

Con Generali Sei in Sicurezza puoi:

In più rispetto alla formula COMFORT

scegliere la copertura da attivare;
scegliere le somme da assicurare;
scegliere la durata della copertura che, con il tempo,
aumenta le somme assicurate;

Consulenza: consulto tra specialisti, Distance Care
e Medical Advice Program.
Trasporto: per e da un istituto di cura, rientro sanitario.
Servizio di Assistenza che ti segue anche all’estero.

scegliere i beneficiari, anche fuori dall’asse ereditario;
detrarre fiscalmente i costi di alcune garanzie.
E in più
Garanzie per Malattia
Nel caso in cui la tua salute sia compromessa da una
malattia, la tutela economica di Generali Sei in Sicurezza
si attiva con un’indennità giornaliera per ogni giorno di
ricovero oppure con un consistente aiuto economico
per far fronte a conseguenze irrimediabili.
Garanzie di Spese Legali
L’infortunio o la malattia ti hanno comportato anche
problemi legali?
Generali Sei in Sicurezza prevede il rimborso per le
spese legali, peritali, investigative e procedurali.
L’Assistenza sempre al tuo fianco
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.
BASIC
Consulenza: Guida Sanitaria on line, medici generici
on line, Network Salute.
Al domicilio: invio di un medico, consegna medicinali
e articoli sanitari e… anche la spesa.
Trasporto: per e da il Pronto Soccorso.
COMFORT
In più rispetto alla formula BASIC
Consulenza: ortopedici on line.
Al domicilio: invio di un infermiere o di un fisioterapista.

Le informazioni riportate nella presente scheda commerciale hanno valore meramente esemplificativo e non
esaustivo dei termini e delle condizioni previste dalla
Convenzione e dal prodotto a cui si riferisce.
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Generali Sei in Auto
Per la tua polizza auto

Assicurare il tuo veicolo a motore è obbligatorio, come
e con chi assicurarlo dipende da te, come scegliere un
optional. Generali offre Generali Sei in Auto, quanto
di più completo tu possa chiedere per tutelare il veicolo
ed il conducente.
Responsabilità Civile
Generali Sei in Auto assicura il conducente ed il proprietario del veicolo assicurato per i danni causati a terzi,
persone e cose, durante la circolazione stradale.
Inoltre sono previste:
la Responsabilità Civile dei Trasportati, con la quale
vengono risarciti i danni da questi involontariamente
causati a terze persone, per eventi connessi alla
circolazione (per es. apertura dello sportello ed altro);
il risarcimento dei danni causati a terzi durante le
operazioni di carico e scarico dalle autovetture (per es.
durante il carico e lo scarico di sci o altro materiale);
la garanzia soccorso vittime della strada che prevede
un rimborso per le spese sostenute per trasportare le
vittime di un incidente stradale.
Inoltre grazie alla sua innovativa forma tariffaria Bonus
Malus, Generali Sei In Auto - autovetture ti premia
maggiormente se hai dimostrato comportamenti di guida
virtuosi, riconoscendo i tuoi meriti e valorizzandoli nel
corso degli anni.
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Generali Sei In Auto - autovetture, oltre all’assicurazione obbligatoria ti propone sei ulteriori garanzie,
per risolvere qualunque tipo di inconveniente si possa
presentare sulla tua strada.
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 (esempio: atti vandalici) e fenomeni naturali (esempio: grandine).
(*) 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, non verrà applicata la
franchigia prevista dal contratto.
Le informazioni riportate nella presente scheda commerciale hanno valore meramente esemplificativo e non
esaustivo dei termini e delle condizioni previste dalla
Convenzione e dal prodotto a cui si riferisce.
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GENERAFUTURO
Quando immagino il mio domani
sogno lo stile di vita che ho oggi

Le continue riforme del sistema pensionistico riducono
via via la pensione pubblica che non è più in grado
di garantirti un futuro sereno. Attiva un piano di
previdenza integrativa che permetta a te ed alla tua
famiglia di guardare al futuro con tranquillità.
Generali Italia ti offre una soluzione ricca di vantaggi:
GENERAFUTURO, il Piano Individuale Pensionistico
grazie al quale puoi accumulare, a partire da oggi,
un capitale per integrare o costruire la tua pensione
di domani beneficiando da subito di una copertura
in più a tutela della tua autonomia.
Un piano previdenziale flessibile che si adatta
alle tue esigenze
Con GENERAFUTURO puoi costruire in piena libertà il
tuo piano pensionistico, scegliendo quanto e quando
versare i tuoi contributi in funzione delle tue esigenze e
disponibilità. Sei tu a definire l’importo e la periodicità
del versamento, ricorda però: il segreto di una solida
pensione integrativa sta nella continuità dei versamenti. Se sei un lavoratore dipendente puoi incrementare la tua pensione trasferendo in GENERAFUTURO
anche il tuo TFR.
Al raggiungimento dei requisiti necessari per l’erogazione della prestazione pensionistica, potrai scegliere
tra diverse tipologie di rendita o, in caso di necessità,
ricevere la prestazione maturata in capitale nei limiti
previsti dalla normativa di settore.
Un piano che protegge la tua autonomia da subito
e per sempre
Nella vita possono accadere imprevisti che talvolta
limitano l’autonomia mettendo a repentaglio i progetti
per il futuro. In questi casi le tutele pubbliche non
sempre risultano adeguate alle nuove esigenze. Con
GENERAFUTURO puoi contare sull’aiuto di Generali.
Beneficerai da subito della copertura Futuro Care che,
grazie alla continuità dei versamenti, ti tutelerà nel caso
in cui dovesse venir meno la tua autosufficienza nel
corso della durata del piano.
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E convenienza per i più giovani

Come?
Riconoscendoti un sostegno vitalizio di 3.000 euro
l’anno che potranno diventare 6.000 euro scegliendo, con un piccolo contributo mensile, la copertura
Futuro Double Care;
aumentando del 30% la rendita previdenziale.
GENERAFUTURO, una previdenza completa che ti
accompagna per tutta la vita.

Risparmio oggi pensione più ricca domani
Se ne hai bisogno accedi prima al capitale

L’investimento più in linea con te
Con GENERAFUTURO puoi scegliere la combinazione
delle seguenti linee di investimento più adatta a te in
termini di potenzialità di rendimenti e di protezione dei
contributi versati:
GESAV Global, tra le più grandi gestioni separate
previdenziali del mercato che al pensionamento
ti offre la garanzia delle somme investite e di un
rendimento annuo minimo (rendimento medio netto
degli ultimi 5 anni pari al 3,89%*);
AG European Equity, il Fondo interno dedicato a
coloro che desiderano beneficiare delle performance
dei mercati azionari (rendimento medio annuo
composto degli ultimi 5 anni pari al 7,64%**).
Vantaggi fiscali per tutti
Con GENERAFUTURO puoi dedurre dal tuo reddito
imponibile i contributi volontari versati per un importo
massimo di 5.164,57 euro all’anno.
Ma non finisce qui:
non paghi imposte di bollo;
benefici di una tassazione agevolata sui rendimenti
conseguiti;
usufruisci di una tassazione
prestazioni pensionistiche.

Come noto negli ultimi anni le riforme del sistema previdenziale hanno penalizzato soprattutto i più giovani.
Per questo motivo, fino a 40 anni se scegli di pagare
tramite addebito diretto sul conto corrente (SDD), Generali ti riserva un’offerta esclusiva che ti permette di
cominciare fin da subito a pensare al tuo futuro.

ridotta

sulle

Ci sono dei momenti nella vita nei quali risulta necessario
poter accedere ai propri risparmi.
GENERAFUTURO prevede, nei limiti previsti dalla
normativa previdenziale, la possibilità di disporre
anticipatamente del capitale maturato nei seguenti casi:
acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o
per i figli;
spese sanitarie straordinarie;
riduzione dell’attività lavorativa a meno di un terzo
causata da invalidità permanente;
inoccupazione per un periodo superiore a 12 mesi;
ulteriori esigenze dell’aderente.
Una soluzione tante opportunità
(*) Rendimento medio annuo composto netto, al lordo
degli oneri fiscali, realizzato dalla Gestione separata
Gesav Global, con profilo di rischio basso, nel periodo
1° ottobre 2008 - 30 settembre 2013.
(**) Rendimento medio annuo composto realizzato dal
Fondo Interno, con profilo di rischio medio-alto, nel
periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2013.
Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

Le informazioni riportate nella presente scheda commerciale hanno valore meramente esemplificativo e non
esaustivo dei termini e delle condizioni previste dalla
Convenzione e dal prodotto a cui si riferisce.
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Per informazioni
Rivolgiti ai referenti amministrativi
Elena Merlino Cel. 349 4 363 734
Alessio Catanzaro Cel. 347 2 108 869

Agenzia di Cuneo
Via Cascina Colombaro, 34 • Tel. 0171 456 811
e-mail cuneo@agenzie.generali.it
agenzie.generali.it/cuneo
Agenti
Aurelio Cavallo • Claudio Parola • Luigi Lavigna
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