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VANTAGGI 
IMMEDIATI PER 
LA TUA ATTIVITÀ

INFORMAZIONI  
PER GLI ASSOCIATI
A CONFCOMMERCIO 
LIVORNO

1 Iniziativa valida fino al 31/12/2020, attivabile per: nuove sottoscrizioni di polizze Generali Italia per l’attività, in caso di scadenza di contratti con altre compagnie e in 
assenza di sinistri negli ultimi 5 anni, previa verifica di eventuali limitazioni assuntive da parte della Compagnia. Mensilità gratuite secondo il prodotto sottoscritto e il 
periodo di copertura assicurativa scelto, superiore o inferiore a 3 anni. Chiedi in Agenzia le soluzioni assicurative di Generali Italia S.p.A. coinvolte - Offerta riservata, 
soggetta a limitazioni, a disponibilità limitata e a variazioni secondo l’evolvere della situazione di emergenza. Non cumulabile con altre agevolazioni o iniziative. Prima 
della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile su generali.it e in Agenzia - 2 Messaggio pubblicitario a scopo promozionale.

Con l’iniziativa AttivInsieme Generali Italia  
ha previsto mensilità gratuite di copertura  
assicurativa per l’attività per tutti quei 
settori che hanno subito pesanti ritorsioni a seguito 
della pandemia: ristoranti, alberghi, uffici,  
agriturismi e artigiani avranno la possibilità  
di usufruire di queste agevolazioni presso  
l’Agenzia Generali Italia di Livorno Via Cairoli,  
trovando consulenza gratuita e riservata.

L’iniziativa è attiva fino al 31/12/20201

Contatta i riferimenti di seguito indicati  
per informazioni e per un preventivo:  
puoi richiederlo anche a distanza!



Casa da ristrutturare? 
Opportunità per la  
cessione del credito.
Sappiamo quanto siano importanti la ripresa 
sostenibile del Paese per le famiglie, i professionisti 
e le imprese, e la riqualificazione energetica e 
sismica del patrimonio immobiliare privato italiano. 

SUPERBONUS 
110% E OFFERTA 

ASSICURATIVA  
DEDICATA

I SERVIZI

E in più... offriamo a tutti i soggetti cedenti il credito:

 un servizio dedicato attraverso una piattaforma digitale f inalizzata 
a supportare il processo amministrativo svolto direttamente in autonomia  
dal Cliente

 un help desk per fornire sia le informazioni che il supporto sul processo  
e sulla documentazione necessaria
 un’offerta assicurativa dedicata alle famiglie, ai professionisti e alle 
imprese edili.

L’iniziativa è in promozione speciale fino al 31/03/20212.

L’INIZIATIVA DI GENERALI ITALIA

Contatta l'Agenzia Generali Italia di Livorno Via Cairoli per saperne di più.

Insieme all’Agenzia Generali Italia di Livorno Via Cairoli  
ti informiamo dell’offerta di Generali Italia che prevede l’erogazione di:

 € 102 ogni €110 di credito d’imposta ceduto da privati 
(proprietari e affittuari di abitazione) e condomini

 € 100 ogni € 110 di credito d’imposta ceduto dalle ditte esecutrici dei lavori 
che hanno accesso all’agevolazione del Superbonus 110%.

I SERVIZI

E in più... Generali Italia offre a tutti i soggetti cedenti il credito:

 un servizio dedicato attraverso una piattaforma digitale f inalizzata 
a supportare il processo amministrativo svolto direttamente in autonomia  
dal Cliente

 un help desk per fornire sia le informazioni che il supporto sul processo  
e sulla documentazione necessaria
 un’offerta assicurativa dedicata alle famiglie, ai professionisti e alle 
imprese edili.

L’iniziativa è in promozione speciale fino al 31/03/20212.
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