STORIE D’IMPRESA

Polizze & Persone
tra storia e futuro

Una interessante monografia
recentemente pubblicata da
Maggioli Editore, con la quale viene
tratteggiata la storia ormai lunga 85
anni della famiglia Steffano,
assicuratori in Milano dal 1928,
sottolineata anche da autorevoli
testimonianze.
È il racconto di una saga professionale
nell’affascinante mondo delle
assicurazioni.
Calata all’interno delle altre storie che
narrano di una Italia che lavora e che
vede ancora oggi il Gruppo Steffano
poliedricamente attivo nel difficile
settore delle coperture di
Responsabilità Medica.
In un Paese che dai giorni della
ricostruzione dopo l’ultimo conflitto
sino all’ormai prossimo EXPO 2015 ha
attraversato ogni tappa economica e
sociale, alle quali polizze e assicuratori
hanno dovuto conformarsi per
continuare a garantire l’irrinunciabile
bisogno di sicurezza che
legittimamente accompagna ogni
iniziativa personale e imprenditoriale.
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