… ABBIAMO PENSATO PER PER L’IMPRESA

LE LINEE DEDICATE:
LINEA IMPRESA
Il nostro lavoro è proporre le soluzioni migliori al ﬁne di garantire un adeguato sostegno
economico nell’eventualità che accadano eventi dannosi che ledano direttamente
l’impresa e le famiglie che orbitano attorno all’andamento economico di questa.

La DG GLOBAL può svolgere il servizio di RISK MANAGEMENT ASSICURATIVO della Vostra
struttura, nello speciﬁco propone di attivare un servizio di assistenza e consulenza
assicurativa.
La stessa organizzazione, tramite un software gestionale ed uno speciﬁco ufﬁcio, prende in
carico le polizze assicurative dell’Impresa veriﬁcando e controllando nel tempo le coperture
sottoscritte e la adeguatezza di queste, i questionari compilati , i sinistri denunciati, i rinnovi
effettuati ed incrociando le polizze assicurative in copertura con una dettagliata analisi
dell’azienda si può creare un sistema che possa stimare il reale rischio a cui si è sottoposti.
Il nostro compito continua in caso di accadimento di un sinistro (evento dannoso che possa
andare a ledere la stabilità economica dell’azienda) fornendo all’Impresa delle linee guida
per fronteggiare al meglio tale evento (procedura di denuncia). Il nostro ufﬁcio Sinistri apre
la procedura presso le compagnie interessate, attiva un sistema di controllo della parte
burocratica del sinistro ed evita che questo cada nei termini di prescrizione e sia chiuso
senza seguito da parte delle Compagnie assicurative.
LA NOSTRA PROPOSTA
Conoscenza dell’Azienda e delle Sue ambizioni
Simulazione di evento dannoso e sue conseguenze
Presa in carico di precedenti coperture assicurative
Presa in carico di gestione di eventuali procedimenti in corso o conclusi
(gestione sinistri)
Presentazione delle possibili coperture assicurative quali:
Polizza D&O: per proteggere il patrimonio personale degli amministratori e
dei membri degli altri organi di gestione (Direttori, Dirigenti, Sindaci...)
nel caso in cui questi vengano chiamati in causa per risarcimento danni.
Polizza Cyber Risk: per avere l’assistenza ed essere tutelati in caso di furto
o violazione di dati sensibili personali, di dipendenti o di clienti;

LA NOSTRA IDEA
DI PROTEZIONE
Polizza di Tutela Legale: pagamento
delle spese legali e peritali in ambito
civile, penale ed amministrativo;
Polizza Multirischi: per fornire un
aiuto concreto per superare
l'eventualità che eventi inattesi
mettano a dura prova le risorse
economiche dell'azienda;
Polizze ﬁdeiussorie: contratto con il
quale la compagnia di assicurazioni si
fa carico dell'impegno preso dal
contraente, garantendo al suo posto
l'adempimento degli accordi pattuiti
nei confronti di un beneﬁciario;
Eventuale convenzione linea persona per
i dipendenti
Assistenza legale e peritale in
partnership con i vostri avvocati e periti o
attraverso la professionalità di avvocati e
periti convenzionati con la nostra società
Linee di pagamento dedicate

La nostra struttura inoltre è in grado, grazie alla collaborazione con l’Ing. Marcello Milone, già
specializzato in INSURANCE, ECONOMIST AND PROJECTUAL MANAGEMENT, di fornire una
perizia dettagliata sui rischi dell’impresa, in modo da agevolare La corretta quotazione del rischio
tramite un algoritmo esclusivo da lui stesso realizzato.
Avere un quadro chiaro dei pericoli che possono essere minacce reali per una Azienda può
salvaguardare la stabilità economica e lavorativa della stessa. In partnership con i vostri Avvocati e
Periti sarà possibile creare - qualora non ne esistesse già uno - un COMITATO GESTIONE DEL
RISCHIO così da poter stimare al meglio il reale rischio a cui la struttura può essere esposta, dalla
richiesta di risarcimento all'avviso di garanzia, dai danni verso terzi al rischio Cyber. Componenti
della nostra Equipe sarebbero ben lieti di far parte di tale comitato per fornire consulenza
assicurativa ed analisi del rischio così da potere eventualmente consigliare in brieﬁng di comitato
eventuali accorgimenti per le ambizioni dell’ Azienda.
Per maggiori informazioni e chiarimenti ti invitiamo
a contattarci via mail all’indirizzo consulenza@dgglobal.it
o di telefonare al numero
091 76 56 203 › PALERMO
06 81 15 35 11 › ROMA . 02 37 92 71 94 › MILANO
055 03 51 755 › FIRENZE
per ﬁssare un appuntamento.

