
Quando si organizza un evento, l ' imprevisto è sempre dietro

l'angolo: è buona norma, per una pianificazione ottimale,

cercare di prevederli ma non sempre è possibile e, quando si

verificano, è bene avere una soluzione per poterli arginare.

Già in fase di progettazione viene spesa da parte degli

organizzatori una buona dose di tempo e denaro. Molto

spesso i costi in fase di realizzazione superano di gran lunga

quelli preventivati nel budget iniziale perchè, in corso d'opera,

si sono verificati degli imprevisti che è stato necessario

gestire.

Il nostro pacchetto assicurativo è in grado di assisterti in ogni

fase dell'organizzazione di qualunque tipologia di

manifestazione (concerti, spettacoli, fiere, conferenze,

seminari, eventi sportivi) e per ogni suo aspetto: dal

personale coinvolto, alle attrezzature, alla logistica ed anche

in caso di annullamento.

I N S U R A N C E  B R O K E R

DG GLOBAL s.r.l. è una Società di brokeraggio assicurativo (R.U.I. B000611099) facente parte di STILL84, Gruppo che riunisce diverse società attive
nell'ambito della consulenza assicurativa, dell'assistenza legale e della gestione del rischio. E' composta da un team di professionisti con pluriennale
esperienza guidati e coordinati dal Prof. Daniele Giordano, assicuratore dal 1990.

Polizza Eventi
Non temere gli imprevisti!

Annullamento
Maltempo
Indisponibilità di uno o più
protagonisti (Key Speaker)
Responsabilità Civile verso Terzi
ed Operai
Estensione della garanzia alla
Responsabilità Amministrativo –
Contabile (colpa grave)
Infortuni del personale
dipendente

Principali garanzie

Trasporto di merci (anche
noleggiate) e loro giacenza
Trasporto di attrezzature fragili
Servizio di guardaroba.

Ulteriori garanzie



I N S U R A N C E  B R O K E R

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI E
DESCRITTIVE DEL PRODOTTO IN QUESTIONE.

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI, IL NOSTRO TEAM SARÀ LIETO DI OFFRIRE

UNA CONSULENZA SPECIFICA COMMISURATA ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE.

CONTATTACI E PRENOTA UN APPUNTAMENTO

consulenza@dgglobal.it

(+39) 091 765 62 03

(+39) 366 42 65 986

www.dgglobal.it
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