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Immagina Benessere 

L’Agenzia di Roma Corso Trieste di Generali Italia, offre ai 

dipendenti dell’INPS, un’ampia gamma di piani assicurativi a 

condizioni agevolate. 
 

Per realizzare un progetto di vita serve dedizione ed essere sempre 

al meglio delle proprie forze, evitando gli imprevisti o affrontandoli 

al meglio, potendo contare su un solido sostegno 

esterno. Immagina Benessere è la soluzione che ti affianca nel 

tuo percorso di vita e ti fornisce i servizi di cui hai bisogno, scelti su 

misura per rispondere alle specifiche esigenze del tuo stile di vita, 

dal lavoro, alla famiglia e al tempo libero. 

Immagina Benessere, oltre alla componente infortuni che 

garantisce un’ampia scelta di garanzie tra le quali evidenziamo 

l’Invalidità Permanente, la diaria in caso di ricovero e il rimborso 

spese di cura, offre anche le seguenti garanzie: Malattia, un’ampia 

gamma di tipi di Assistenza in base alle tue esigenze e al tuo stile 

di vita e la Tutela Giudiziaria. E poi avrai subito accesso 

a MyClinic, la prevenzione in pochi clic sempre con te, per gestire: 

la tua cartella clinica online, il virtual check up, il video consulto 

medico, la consulenza telefonica di uno specialista. 

Per Te Sconto del 20% della tariffa in vigore 

Generali Futuro 

Il Piano Pensionistivo Individuale per aiutarti a costruire la 

pensione integrativa di domani.  

In base alla tua situazione lavorativa, al tuo patrimonio e agli anni 

che ti separano dal pensionamento, potrai scegliere quando e 

quanto versare.  

E se dovessi avere bisogno dei tuoi risparmi in casi determinati 

quali, per esempio l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa 

o spese sanitarie straordinarie, potrai prelevare in anticipo il 

capitale maturato, nei limiti fissati dalla normativa. 

E poi puoi beneficiare sin da subito di importanti vantaggi 

fiscali previsti dalla legge.  

GeneraFuturo offre la possibilità di dedurre il contributo versato fino 

a € 5.164,57, qualunque sia il tuo reddito annuo imponibile. 

 

GENERAFUTURO ,  SE HAI FINO A 40  ANNI ,  NON 

PREVEDE COSTI  SUI CONTRIBUTI  VERSATI  NEI  

PRIMI DUE ANNI !  
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SPORTELLO INPS  
Direzione Generale 
via Ciro il Grande 1 

piano 4° - stanza Cral 
tutti i martedì dalle 9.30 alle 12 

 
Responsabile: Carmela Bretti 

 
T 392 9250962 

c.bretti@generaliromacorsotrieste.it 

 
 

 


