
Y O U ' L L  N E V E R  WA L K  A LO N E

WELCOME
ON YOUR



Benvenuto su Red Carpet, il 
pacchetto esclusivo di attività 
e servizi sviluppato dal Gruppo 
Still84, per accompagnarti sia 
nella vita professionale che in 
quella privata.

PARTNER DI VITA

Red Carpet si propone di 
diventare il tuo punto di 
riferimento per qualsiasi 

situazione tu o la tua famiglia 
vi troviate a dovere affrontare, 

mettendo a vostra 
disposizione l’alto livello di 

preparazione e professionalità 
del nostro team per assistervi 

passo passo.

UN PACCHETTO ESCLUSIVO
DI ATTIVITÀ E SERVIZI

PER ACCOMPAGNARVI
NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI



La Daniele  Giordano  Insurance 
Risks Specialist si occuperà di 
analizzare i rischi a cui sei soggetto, 
sia nella sfera privata che in quella 
professionale, individuando al 
contempo gli strumenti necessari 
per il loro  contenimento,   
instaurando un rapporto sinergico 
volto a consolidarsi nel tempo.

Sulla base delle analisi di mercato e  
dei dati in nostro possesso, 
elaboreremo un piano assicurativo  
personalizzato, per tutelare dai rischi 
la tua vita e  la tua attività 
professionale.

COSA FAREMO PER TE

In futuro, il programma si 
accrescerà ulteriormente per 

offriti soluzioni semplici ed 
integrate, per rispondere a tutte 

le esigenze della tua vita 
personale, familiare e 

professionale. Ad esempio, 
stiamo già lavorando a nuove 
partnership per aiutarti nella 

gestione dei tuoi investimenti, 
nella valutazione di opere d'arte 

e oggetti di valore; ed anche, 
nella redazione e conservazione 

di documenti, quali titoli di 
proprietà immobiliari, contratti 

di locazione, volontà 
testamentarie, documenti 

finanziari e contabili e, in 
generale, tutto ciò che ritieni 
importante conservare in un 

luogo protetto e discreto.

UN LUOGO SICURO DOVE
CONSERVARE CIÒ CHE È

IMPORTANTE



UN UFFICIO SINISTRI DEDICATO

In primo luogo, verranno attuati 
i   necessari adempimenti 

previsti dalle tue polizze in 
queste circostanze. 

Parallelamente, verrà composta 
l’equipe che si occuperà della 

tua difesa, in accordo con la 
Viscò & Partners che fornirà 

legali esperti, in base alla 
materia del contenzioso e 
inoltre, e il supporto di un  

network di periti specializzati. Il 
tutto, ovviamente, tenendo 

conto anche di specifici  aspetti 
assicurativilegati alle tue 

polizze.

LA STRATEGIA
PER LA TUA DIFESA

IN CASO DI SINISTRO

Qualora fossi coinvolto in una 
qualsiasi vertenza, sia essa legata 
alla tua sfera professionale, come 
alla vita privata, l’Ufficio Sinistri della 
DG Global curerà meticolosamente 
la gestione della vicenda in ogni 
sua fase



UN AVVOCATO SEMPRE AL TUO FIANCO

Con il servizio di “Pronto 
soccorso  legale”, un 

avvocato della Viscò & 
Partners sarà sempre in 

linea, per fornirti un 
primo parere su qualsiasi 

tipo di circostanza.

PRONTO SOCCORSO
LEGALE

La Viscò & Partners potrà offrirti 
consulenza e assistenza legale e 
peritale in ogni ambito, avvalendosi 
dell'opera di un board  diversificato di 
avvocati altamente specializzati, e del 
supporto di un network di periti, che 
potranno organizzare e gestire le 
operazioni necessarie in caso di 
contenziosi, relativi a sinistri stradali, 
furti, eventi atmosferici, ecc...



Quale cliente Red Carpet, avrai accesso ad un area riservata del sito 
Mi Conosco®, un portale unico in cui potrai consultare 
agevolmente tutte le informazioni relative alle tue polizze, e  di 
scaricarne copia in ogni momento, grazie al servizio di 
archiviazione digitale. In futuro, Mi Conosco si arricchirà 
ulteriormente, per  permetterti di conservare non solo 
le tue polizze , ma  anche  qualsiasi  documento  tu 
voglia, con l’opportunità di gestire un'agenda 
personalizzata, e uno scadenziario per le tue  
date importanti! Inoltre, mediante la 
somministrazione di un breve 
questionario conoscitivo, il sistema è 
in grado di valutare il tuo livello di 
protezione e di suggerirti le 
polizze adeguate di cui 
dovresti dotarti.

Tutto questo avviene nel 
completo rispetto delle norme 

sulla privacy e, attraverso l'utilizzo di 
una Server Farm, la gestione e 

l'archiviazione dei tuoi documenti e delle 
informazioni personali avviene in modo 

sicuro ed efficace.

UN PORTALE PER OGNI
TUA ESIGENZA



GIUSTIZIA PROFESSIONALE

Aderendo a Red  Carpet  potrai diventare 
socio dell’associazione Giustizia 
Professionale, tassello fondamentale nella 
composizione di Still84.
L’Associazione è stata istituita al fine di 
tutelare medici e professionisti del settore 
sanitario da ingiuste accuse di 
malpractice. Per fronteggiare l’aumento 
esponenziale di richieste di risarcimento ai 
danni di medici e strutture sanitarie, 
fenomeno in ascesa negli ultimi anni, e 
per arrestare cause intentate per motivi 
futili e da chiari intenti speculativi, 
l’Associazione, in partnership con le altre 
società del Gruppo, fornisce un supporto 
tecnico, legale e, in taluni casi, anche 
economico, in favore dei propri soci, per 
restituire loro la rispettabilità che meritano.

UN SUPPORTO
CONCRETO IN FAVORE

DI TUTTI I PROFESSIONISTI

Giustizia Professionale è già 
al lavoro, per estendere le 
tutele dell’Associazione a 

tutte le figure professionali, 
dirigenziali e imprenditoriali. 

Questo perché  crediamo 
che le eccellenze del nostro 

tessuto economico, meritino 
di avere un proprio baluardo 

contro le insidie dei giorni 
d’oggi.



ESPERTI PROFESSIONISTI
AL TUO SERVIZIO

DANIELE GIORDANO
Broker assicurativo

e risk manager dal 1990.
Presidente del gruppo Still84.

SILVIA GRECO
Vice presidente del gruppo Still84.

Responsabile Amministrativa
della DG GLOBAL

RICCARDO MANISCALCO
Responsabile Ufficio Sinistri

della DG GLOBAL

Avv.  PAOLO VISCÒ
Responsabile del board legale

della Viscò & Partners

MARTA VITALE
Responsabile Comunicazione

e Marketing - DG GLOBAL

ALBERTO RENDA
Responsabile Ufficio Tecnico

DG GLOBAL

SOFIA SEIDITA
Senior Account Manager

DG GLOBAL

DAVIDE GRECO
Responsabile Ufficio Contratti

della DG GLOBAL



CONTATTI

CONSULENZA & MARKETING

UFFICIO TECNICO

UFFICIO SINISTRI

UFFICIO CONTRATTI

RISK MANAGER

UFFICIO LEGALE

UFFICIO AMMINISTRATIVO

GIUSTIZIA PROFESSIONALE

091 765 62 03 - 366 4265986
consulenza@dgglobal.it

091 765 62 03 (int. 2) - 333 8139297
quoazioni@dgglobal.it

091 765 62 03 (int. 4) - 331 7495311
sinistri@dgglobal.it

091 765 62 03 (int. 5)
contratti@dgglobal.it

333 2661301
info@danielegiordano.it

350 9159930
 info@viscoandpartners.it

091 765 62 03 (int. 3)
amministrazione@dgglobal.it

091 7484074
info@giustiziaprofessionale.it



LE NOSTRE SEDI
PALERMO
HEADQUARTER
Via Gen. G. Arimondi, 4/C
90143 - Palermo (PA)

ROMA
Via Portuenze, 956
00148 ROMA (RM)

FIUMICINO
Viale Filippo Brunelleschi
00054 - Fiumicino (RM)

ALCAMO
Via Monte Bonifato 107
91011 Alcamo (TP)


