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

Polizza D&O
Protegge il patrimonio degli organi di gestione

Il Personale di Controllo e Gestione di una società o di
un'azienda è responsabile nei confronti della propria
struttura personalmente e solidalmente dei danni
causati a terzi  durante l'espletamento della propria
attività.

Per tale ragione, in caso di richieste di risarcimento
questi sono  chiamati a rispondere illimitatamente
con il proprio patrimonio personale.

 
D&O (DIRECTORS & OFFICERS) è  una polizza di
Responsabilità Civile Individuale pensata per tutelare il
patrimonio personale di soggetti che ricoprono cariche
di grande responsabilità all' interno di un'azienda o di
una società, come amministratori, direttori, dirigenti,
sindaci ed eventuali membri del consiglio di
sorveglianza.

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.

richieste di risarcimento da parte
di terzi;
spese legali  
spese logistiche per poter
presenziare al  giudizio
azioni di responsabilità per
violazione della normativa sulla
privacy;
sanzioni, multe e ammende
comminate alla società 
danni materiali e/o danni
corporali a terzi
spese di viaggio e di pubblicità;
errori nell’ambito del processo
produttivo o nell’erogazione di
servizi aziendali
procedimenti avviati dai soci

Premi invariati fino a 3 cariche
Retroattività illimitata
Nessuna Franchigia fissa
Estensione della garanzia alla
Responsabilità Amministrativo -
Contabile (colpa grave)

Caratteristiche tecniche
 

La polizza D&O garantisce

*Questo prodotto può far parte di SecurVille, il programma sviluppato dal Gruppo Still84 per le Aziende. 

Per maggiori informazioni visita il sito www.securville.it



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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