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

servizi pensati
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Red Carpet si
punto di riferimento per

a mettendo vostra
disposizione l’alto livello di preparazione

e professionalità del nostro team per
assistervi passo passo.
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In futuro il programma si accrescerà ulteriormente
per offriti soluzioni semplici ed integrate per

rispondere a tutte le esigenze della tua vita

nella valutazione di opere d'arte e oggetti di
valore, nella redazione e conservazione di

documenti, quali titoli di proprietà immobiliari,
contratti di locazione, volontà testamentarie,

documenti finanziari e contabili e, in generale,

personale, familiare e professionale: stiamo
già lavorando a nuove partnership per aiutarti,

ad esempio, nella gestione dei tuoi investimenti,

tutto ciò che ritieni importante conservare in
un luogo protetto e discreto.
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individuando al contempo i giusti

consolidarsi nel tempo, crescendo
insieme.

Specialist si occuperà di analizzare i
rischi a cui sei soggetto, sia nella sfera
privata che in quella professionale,

strumenti per il loro contenimento ed
avviando una sinergia destinata a
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vicenda.

Nel caso fossi coinvolto in una
qualsiasi vertenza, sia essa legata alla
tua sfera professionale come alla vita
privata, l’Ufficio Sinistri della DG
Global passo passo
nella gestione della

ti accompagnerà

Innanzitutto verranno attuati i necessari
adempimenti previsti dalle polizze

queste circostanze.
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Con “Pronto soccorso
legale”, un avvocato della
Viscò & Partners sarà
sempre in linea per
un primo parere su qualsiasi
tipo di circostanza.

fornirti

La Viscò & Partners potrà offrirti consulenza e
assistenza legale e peritale in ogni ambito, avvelendosi
dell'opera di un board estremamente diversificato
di avvocati nonché del supporto di un vasto network
di periti che potranno organizzare e gestire le
operazioni necessarie in caso di contenziosi relativi
a sinistri stradali, furti, eventi atmosferici, ecc…
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Red Carpet avrai accesso ad
del sito Conosco®, un

portale potrai visualizzare
rapido tutte le informazioni

e scaricarle in ogni momento in
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Nel prossimo futuro Conosco crescerà ancora,
per permetterti suo interno non
solo anche qualsiasi documento
tu voglia, con possibilità di gestire un'agenda
personalizzata uno
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Giustizia Professionale è lavoro
per estendere le tutele

dell’Associazione a le

eccellenze del nostro
avere un
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le

insidie
meritano di
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tutte figure
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Aderendo a Red Carpet
socio dell’associazione Giustizia
Professionale, anch’essa parte di Still84.
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Negli ultimi anni abbiamo assistito ad
aumento esponenziale richieste di
risarcimento confronti di medici
strutture sanitarie, talvolta motivi futili e
dai chiari intenti speculativi.
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L’Associazione fornisce supporto
tecnico, legale e, in taluni casi, anche

economico, in favore dei
ingiustamente accusati malpractice,
restituire loro la dignità che meritano
come persone come professionisti.



Broker assicurativo e
Presidente del gruppo Still84.

1990.risk manager dal

presidente del gruppo Still84.Vice
Responsabile DG GLOBALAmministrativa della

Responsabile Ufficio Sinistri DG GLOBAL
Analista per la Insurance Risks SpecialistDaniele Giordano

della Viscò & PartnersResponsabile del board legale della

Responsabile Ufficio Tecnico DG GLOBAL Consulenza & Marketing DG GLOBAL DG GLOBALResponsabile Ufficio Contratti della



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

091 765 62 - 333 813929703 (int. 2)
quotazioni@dgglobal.it

091 765 62 - 331 7495311
sinistri@dgglobal.it

03 (int. 4)

350 9159930 info@viscoandpartners.it-

-091 765 62 3) amministrazione@dgglobal.it03 (int.

091 -7484074 info@giustiziaprofessionale.it

333 2661301 info@danielegiordano.it-

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




