
OFFERTA ASSICURATIVA 

RESPONSABILITA’ CIVILE 

PROFESSIONALE RISERVATA AGLI 

ISCRITTI ALL’ORDINE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI DI MILANO



L’OFFERTA E’ REALIZZATA DA

GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE DI



CHI SIAMO

Fin dal 1957 Doria è un nome noto e stimato nel settore assicurativo , di cui è protagonista al 
servizio di privati e aziende. 

Nel 1999 nasce DORIA SRL come agenzia generale INA Assitalia di Casale M.to, quando Luigi Doria, 
attuale amministratore unico, affianca il padre Giovanni nella conduzione dell'azienda di famiglia. 

Nel 2008 DORIA SRL si trasforma in agenzia plurimandataria per meglio rispondere alle esigenze di 
un mercato sempre più competitivo e concorrenziale. 

Un nuovo modo di fare assicurazioni, selezionando solo le proposte migliori, continuando a 
garantire il servizio e l'assistenza che solo una grande Agenzia di assicurazioni può offrire alla 
propria clientela. 

Oggi DORIA Soluzioni Assicurative e Previdenziali dal 1957 con una squadra composta da 18 
professionisti suddivisi nelle tre sedi operative di Casale M.to, Bologna e Milano, riesce ad essere 
vicina e a coprire i bisogni di protezione di tutti i suoi clienti tra privati, liberi professionisti e piccole 
e medie imprese.

Lavoriamo ogni giorno per garantire a tutti i nostri clienti un servizio di qualità fortemente orientato 
alla consulenza sulle coperture Danni e Vita .

Nel corso degli anni, la nostra struttura ha sviluppato competenze specialistiche e distintive nelle 
analisi tecniche dei rischi al fine di proporre soluzioni innovative con professionalità, puntualità e 
affidabilità. 

Vi invitiamo a visitare le nostre sedi dove il nostro staff è pronto ad accoglierVi e ad offrirVi il meglio 
al meglio... per la Vostra sicurezza.



LA COMPAGNIA

La nostra storia inizia nel 1889, quando nasce a Milano, per iniziativa di un

gruppo di industriali tessili, la "Cooperativa Italiana Incendio". In oltre un

secolo siamo diventati più grandi, più forti, più importanti, e dal 1966

facciamo parte di Reale Group.

 La condivisione degli obiettivi e le sinergie con il Gruppo ci hanno permesso di 
essere particolarmente attivi e propositivi sul piano della consulenza 
finalizzata alla soddisfazione dei bisogni assicurativi.

La qualità dei nostri prodotti e dei nostri servizi, la capacità consulenziale dei 
nostri Agenti e dei loro team di collaboratori ci hanno portato a essere un 
vero e proprio partner assicurativo per oltre 650.000  clien+.
Siamo presenti in tutta Italia con circa 352 Agenzie.

L’Agenzia internazionale Fitch Rating di Londra ci ha assegnato il livello "Aq" 
del rating Q-IFS (Quantitative Insurer Financial Strenght) sulla base dei 
risultati al 31 dicembre 2006, indicatore di elevata capacità di adempiere agli 
obblighi contrattuali e a quelli verso i detentori di polizze: un'importante 
testimonianza della qualità del lavoro svolto.



L’OFFERTA

• IMPOSTAZIONE ALL RISK

• FAST QUOTE FINO A 300.000,00 € DI FATTURATO

• MASSIMALI DA 250.000,00 € FINO A 
2.000.000,00 €

• RETROATTIVITA’ ILLIMITATA

• VISTO DI CONFORMITA’

• ATTIVITA’ DI SINDACO E REVISORE 

• TACITO RINNOVO

• QUESTIONARIO PROPOSTA PER ASSUNZIONE 
IMMEDIATA



L’OFFERTA

• ATTIVITA' ASSICURATE Tutte quelle consentite dalla Legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione

• PERSONE ASSICURATE L'assicurato e tutti i suoi collaboratori (dipendenti, apprendisti, consulenti ecc.)

• FORMA CONTRATTUALE Claims made garantisce richieste di risarcimento/circostanze notificate per la prima volta durante il 

periodo di assicurazione

• RETROATTIVITA' Illimitata

• TACITO RINNOVO In assenza di sinistri/circostanze con tolleranza su aumento fatturato fino al 50% rispetto all’anno 

precedente per attività ordinaria, fermo il limite del 35% per Sindaco/Revisore/O.d.V.

• COSTI E SPESE LEGALI 25% del Limite di Indennizzo in aggiunta al Limite di Indennizzo stesso

• RC CONDUZIONE DELLO STUDIO Massimale € 500.000 - Franchigia fissa per sinistro € 500.

• FUSIONI E ACQUISIZIONI Responsabilità dell’Assicurato per consulenze fornite

• CODICE PRIVACY Responsabilità per errato trattamento dati personali

• SOCIETA’ DI SERVIZI CONTABILI (EDP) Responsabilità della società EDP esclusivamente per l’attività svolta per conto dei 

clienti dell’Assicurato (operativa se richiamata nel certificato)

• PERDITA DOCUMENTI Distruzione, danneggiamento, perdita, smarrimento fino a 200.000,00 €

• STUDI ASSOCIATI Attività personale dei singoli professionisti con propria P. IVA. (operativa con soprapremio se richiamata nel 

certificato)

• VISTO DI CONFORMITA’ Operativa se indicato in proposta. Con massimale dedicato pari a € 1.033.000

• SINDACO/REVISORE DEI CONTI/ MEMBRO O.d.V. (D.Lgs 231/2001) In base alla tariffa scelta, a condizione che il relativo 

fatturato non sia superiore al 35% del fatturato totale dichiarato (operativa con soprapremio se richiamata nel certificato)

• GARANZIA POSTUMA Per morte dell'assicurato - 24 mesi

• GARANZIA POSTUMA Per cessazione attività - Durata e premio da concordare.

• FRANCHIGIA FISSA PER SINISTRO: € 1.000 per attività ordinaria; € 5.000 per sindaco/revisore/O.d.V.



CONTATTI E REFERENTI

3338071117

DORIA SRL

VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 5

20121 MILANO

Referente Agevolazioni Dott.sa Monica Lanata

milano@doriasrl.it


