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LO DICE IL CAPO
“Esistono due tipi di assicurati,
quelli che vogliono risparmiare e quelli che
vogliono stare tranquilli.”

“Una nuova rivoluzione
nel mondo della sanità:
la debolezza umana
fa illudere molti che si tratti
di un miracolo ma il testo
va letto bene e interpretato
correttamente.”
Daniele Giordano
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QUELLO
CHE
CONSIGLIO
AI MIEI
ASSICURATI

NON ABBOCCATE
A PROPOSTE FRAUDOLENTE
“Ho parlato con un cardiochirurgo che si è fatto una polizza tutela legale
con l’esclusione dell’attività chirurgica ma ha risparmiato 55 euro...
Ho spiegato ad un ingegnere cosa comporta dichiarare in polizza un
fatturato più basso, ha risparmiato 200 euro...
Ho scritto ad un padre di famiglia che farsi una polizza dopo che il fatto è
avvenuto è inutile, ha buttato 300 euro...
Le compagnie di assicurazioni cercano di non pagare i sinistri ma le persone
cercano di sottopagare le polizze e spesso non vogliono sentirsi dire la verità
da chi ne capisce più di loro. Se volete essere aiutati ad essere veramente
assicurati, allora cominciate ad ascoltare professionisti seri e non millantatori
del risparmio.”

PASSIONE PROFESSIONALE

04

CHI SIAMO
La DG Global, società di Brokeraggio assicurativo è coordinata dal Professore
Daniele Giordano, assicuratore dal 1990 ed è composta da un team di professionisti
con pluriennale esperienza nel mondo assicurativo.
Il Quartier Generale si trova a Palermo e sono presenti filiali a Roma, Firenze e Milano,
altre sono in fase di start-up.
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COSA FACCIAMO
La nostra società è specializzata in
analisi e gestione del rischio della
vita privata, del professionista e
delle imprese. Dopo una prima
analisi delle esigenze del cliente
ricerchiamo sul mercato le migliori
soluzioni assicurative e gestiamo
gli eventuali contenziosi.

I NOSTRI PORTALI
giustiziaprofessionale.it
Blog dedicato ai professionisti
ingiustamente accusati di malpratice.

tidifendoio.it

Area dedicata al cittadino vittima
di ingiustizie nella vita comune.

scelgolapolizza.it
Portale online per “scegliere “ da soli la
propria polizza assicurativa ma con l’aiuto
di un tutor sempre presente.

rischionline.it
Portale dedicato alla protezione da crimini
informatici.
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IL NOSTRO TEAM

ESPERTI
PROFESSIONISTI
AL TUO
SERVIZIO
“Ho due figli e voglio che il loro futuro sia tranquillo, per questo vi ho scelto.” 		
(Francesco)
“È la prima volta in ambito assicurativo che vengo accolta con un sorriso ed una
frase rassicurante.” (Luisa)
“Non ho più paura del mio disordine, ci pensate voi.”
(Fabio)
“La tua cura per il cliente è ammirevole, bravo Daniele!”
(Dario)
“Mi avete detto di chiamarvi per qualunque cosa ed io lo faccio.”
(Marta)
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dgglobal INSURRANCE BROKER

CEO

“SIAMO UNA SQUADRA
PERCHÉ ABBIAMO LA
STESSA IDEA:
AIUTARE LE PERSONE
AD AFFRONTARE CERTI
TIPI DI DIFFICOLTÀ”

OW

DANIELE
GIORDANO

RESPONSABILE
UFFICIO SINISTRI

MAIL: sinistri@dgglobal.it

SM

AMMINISTRATORE
UNICO

MAIL: d.giordano@dgglobal.it

AD

SILVIA
GRECO

WD

ALBERTO
RENDA

RESPONSABILE
TECNICO

MAIL: quotazioni@dgglobal.it

DAVIDE
GRECO

RESPONSABILE
QUALITÀ

MAIL: consulenza@dgglobal.it

CEO

LUDOVICO

ACCOGLIENZA
CLIENTI

RESPONSABILE
AMMINISTRATIVA

MAIL: amministrazione@dgglobal.it

RICCARDO
MANISCALCO

MAIL: bau@dgglobal.it

CEO

ELIO
MARCHESE

ADDETTO FRONT OFFICE
E SERVIZI ON LINE

MAIL: consulenza@dgglobal.it
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dgglobal INSURRANCE BROKER

CEO

PAOLO
VISCÒ

UFFICIO LEGALE

MAIL: legal@dgglobal.it

OW

ANTONIO
CASTRUCCI

SM

RESPONSABILE
COMMERCIALE
AREA LAZIO

GIUSEPPE
WJAN

RESPONSABILE
SOCIAL MEDIA
MARKETING

MAIL: a.castrucci@dgglobal.it

MAIL: socialmedia@dgglobal.it

AD

ELENA
BRUNO

RESPONSABILE
COORDINAMENTO
FILIALI NAZIONALI

MAIL: c.filiali@dgglobal.it

CEO

SANDRO
RIBAUDO

RESPONSABILE
GRAFICA
AZIENDALE

MAIL: graphic@dgglobal.it

CEO

VINCENZO
LA FRANCA

RESPONSABILE
INFORMATICO

MAIL: responsabile.ict@dgglobal.it
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“Se credi che un
professionista ti costi
troppo è perché non
hai idea di quanto ti
costerà alla fine un
incompetente.”
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QUALCOSA
DI DIVERSO
“Si prende coscienza dell’ostacolo che si ha davanti e si
capisce come superarlo, senza panico ma con rispetto e
vedrete che la vita ci premierà” DANIELE GIORDANO

IL RISK MANAGEMENT IMPRESE
Il nostro obiettivo è assistere le aziende nel proteggersi da eventi spiacevoli. Attraverso il
servizio di Risk Management possiamo analizzare i reali rischi che si corrono ed individuarne
le criticità.
“Se hai una fabbrica di legnami sei maggiormente esposto al rischio di incendio e le
conseguenze potrebbero essere disastrose.
Quando hai organizzato lo stoccaggio delle merci, hai valutato la facilità di accesso alle aree
più a rischio? Hai verificato quanto dista la stazione più vicina dei Vigili del Fuoco e quanto
tempo impiegherebbero questi a raggiungere i tuoi locali? È meglio investire in legname
fino all’ultima risorsa economica per vendere di più oppure creare un anello idrico che
possa proteggerti dal fuoco?”

IL PERSONAL RISK MANAGER
Il Personal Risk Manager deve individuare, insieme a te, le coperture assicurative necessarie
per proteggere economicamente te e la tua famiglia da eventi avversi , ad esempio, il
professionista che non stipula una polizza infortuni o una polizza sanitaria, non ha preservato
“l’azienda” da un evento che può interrompere il suo flusso di reddito.
Il dipendente che compra la casa con un mutuo e non stipula una polizza incendio ed
eventi naturali dell’abitazione rischia di restare indebitato per anni senza più avere un
tetto sulla testa: la polizza incendio obbligatoria infatti tutela la banca dal debito ma non il
proprietario dal danno.
La giusta razionalizzazione delle spese assicurative consente al nostro assistito di
proteggersi da eventi esterni controllando il budget familiare.

UFFICIO SINISTRI
La nostra società ha ideato un sistema di gestione dei sinistri personalizzato con un ufficio
dedicato ed un software creato da noi stessi e si avvale della costante collaborazione
di professionisti apertamente schierati a difesa dei nostri clienti. Il nostro ufficio inoltre
è strutturato per la gestione della storia assicurativa di clienti provenienti da altre realtà
garantendo loro la continuità assistenziale ed il recupero di eventuali sinistri mal gestiti ed
il monitoraggio di polizze a lunga scadenza.
PASSIONE PROFESSIONALE

10

I PROGETTI SPECIALI

GIUSTIZIA PROFESSIONALE
È un progetto nato da un’idea di Daniele Giordano che mira ad aiutare i medici
ingiustamente accusati di malpratice.
Il progetto è composto da una parte puramente assicurativa tramite una polizza
di nostra esclusiva creazione che paga le spese legali per la controquerela ed
una serie di servizi collegati quali avvocati, periti e software sinistri dedicato per
gestire sia le fasi di difesa che di eventuale contrattacco.
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TI DIFENDO IO
Ti difendo io è un progetto “ sociale “ il cui scopo
è dare “ giustizia quotidiana “ al cittadino.
Ogni giorno i nostri genitori, i nostri figli, noi
stessi... siamo vittime di soprusi partoriti dal
villaggio globale. Ci scontriamo con call center,
email con risposta automatica e segreterie
telefoniche di numeri a pagamento, per cercare
di disdire un contratto telefonico, per avere
rimborsato un bagaglio smarrito, per aver
cancellata una multa che non dovevano farci.
Adesso “ ti difendo io “ ... un progetto dg global
fatto di consulenza assicurativa, assistenza
legale e una polizza di rimborso spese per le
azioni giudiziarie ...
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IL PARCO
“L’IMPORTANZA DI GUARDARSI
NEGLI OCCHI”

La consulenza assicurativa
va fatta su misura, ognuno
ha esigenze particolari e
personali, mi piacerebbe che
ne potessimo parlare “come in
un film americano” seduti su
una panchina a Central Park ,
per questo ho creato il Parco.
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La DG Global è #dogfriendly ,
#breakfastfriendly , #coffefriendly e
#freeWiFiZone, nel parco si trova una
fontanella di acqua fresca per i cani, è
possibile gustare un buon caffè, caricare
il proprio cellulare e connettersi al nostro
free Wifi e poi, se hai voglia di giocare
con noi, scegli tra Donkey Kong, Mario
Bross e tanti altri giochi.

E POI...
PASSIONE PROFESSIONALE
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