
 

           
 

 
Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - tel. 041/5494497-4489-4823 – fax 041/5494633 

gruppoagenti@generali.it – www.gaagenerali.com 

 

 

NOTA POLIZZA MALATTIA 

Al momento della cessazione della polizza malattia base (31/12), l’ex agente potrà scegliere tra due tipologie di 
polizza malattia (entrambe facoltative): 

1. POLIZZA MALATTIE BASE 300128006 per gli Ex Agenti d elle GENERALI  
Estensione della polizza malattia base Agenti (pol. n. 81304038) anche per i colleghi che rientrano nelle 
sottoelencate categorie, con le relative condizioni di applicabilità ed i limiti che la Direzione Tecnica ci ha 
concesso:  

- categoria a): agenti che cessano il mandato anticipatamente per motivi di salute 

prosecuzione volontaria fino a 65 anni della sola copertura Base (con esclusione dell’indennità per gravi 
malattie), per l’Agente ed il nucleo familiare (già assicurato al momento della cessazione) al premio 
corrispondente alla composizione del proprio nucleo: 

NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA IMPORTO PREMIO 
1 persona € 470,80 
2 persone € 693,00 
3 persone € 748,00 
4 persone € 803,00 
5 persone € 858,00 
6 persone € 913,00 
7 persone € 968,00 
8 persone € 1.023,00 
per ogni persona in più oltre le 8 aumento di € 55,00 

 Dopo il compimento del 65° anno si potrà passare alla categoria b) riservata agli agenti in quiescenza; 

- categoria b): agenti che cessano il mandato per quiescenza 

prosecuzione volontaria della sola copertura Base (con esclusione della indennità per gravi malattie), per 
l’Agente ed il solo coniuge, al premio di  

•••• € 650 per l’Agente con età superiore ai 65 anni + € 580 se si assicura anche il coniuge 

•••• € 800 per l’Agente con età superiore ai 75 anni + € 730 se si assicura anche il coniuge 

- categoria c): agenti che cessano il mandato anticipatamente rispetto all’età di quiescenza e che 
possono continuare o meno l’attività di collaborazione con la Compagnia 

prosecuzione volontaria fino a 65 anni della sola copertura Base completa, per l’Agente ed il nucleo 
familiare, al premio corrispondente alla composizione del proprio nucleo: 

NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA IMPORTO PREMIO 
1 persona € 470,80 

2 persone € 693,00 
3 persone € 748,00 
4 persone € 803,00 
5 persone € 858,00 
6 persone € 913,00 
7 persone € 968,00 
8 persone € 1.023,00 
per ogni persona in più oltre le 8 aumento di € 55,00 

Dopo il compimento del 65° anno si potrà passare alla categoria b) riservata agli agenti in quiescenza; 
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Per ricevere le condizioni, la scheda di adesione e informazioni contattare la Segreteria del 
Gruppo entro il 20 DICEMBRE p.v..  

 

2. POLIZZE MALATTIA IN CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE EX AGENTI  

Iscrivendosi all’Associazione Ex Agenti delle Generali, l’ex agente potrà scegliere la seguente 
copertura per assicurare se stesso e il coniuge: 

Convenzione W836 

FORMULA COMPLETA: 

massimali disponibili per 1 persona:  

• € 50.000,00 (premio finito annuale € 420,00) 
• € 100.000,00 (premio finito annuale € 620,00)     

 massimali disponibili per 2 persone:  

• € 80.000,00 (premio finito annuale € 620,00) 
• € 150.000,00 (premio finito annuale € 920,00) 

FORMULA LIMITATA AI GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI E MALATTIE 
ONCOLOGICHE: 

massimale per 1 persona: 

• € 120.000,00 (premio finito annuale € 200,00) 

massimale per 2 persone: 

• € 180.000,00 (premio finito annuale € 300,00) 

 

La sottoscrizione a questa polizza è subordinata all’iscrizione all’Ass.ne ex Agenti (per 
ricevere la scheda e informazioni, contattare la segreteria del Gruppo). 

 

 

 

 


