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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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DATI 
 

 Dott.    Avv.    Prof. 

 

Cognome Nome 

 

Ragione Sociale Azienda / Ente 

 

Indirizzo 

 

Cap. Città Prov. 

 

Tel.  Fax  

 

Email Cell. 

 

Firma Data  

 

 

Cod. Fisc.                -               -                         -                    -      

 

Partita IVA                                                         

 

Specificare l’indirizzo di spedizione e intestazione della fattura se diverso da quello sopraindicato 
 

 

 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

  Bonifico Bancario 

su Banca Popolare Di Milano Ag. 339 – Causale: Libro Polizze & Persone 

IBAN: IT55 Y 05584 01672 000000006364 intestato a world Consulting Srl 
 
INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003 – world Consulting Srl, titolare del trattamento tratta i dati personali da Lei forniti con modalità anche automatizzate, per le finalità 

inerenti alla prestazione dei servizi indicati e per aggiornarla su iniziative e/o offerte di world Consulting Srl. Il conferimento dei dati evidenziati negli spazi in grassetto è facoltativo 

ma necessario per consentire l’esecuzione della fornitura richiesta, pertanto il mancato rilascio di tali dati non consentirà di eseguire la fornitura. Il conferimento dei dati negli spazi 

non evidenziati è meramente facoltativo. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti 

funzionali all’adempimento del contratto, quali: nostra rete agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di 

informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. Tali dati saranno inoltre trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, incaricati al 

trattamento, preposti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi internet, editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e congressi, formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti, 

amministrazione. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03, (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione in 

forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni di cui al 1° capoverso e di cui alle lettere a), b), c), d) e) del 2° capoverso), 

rivolgendosi a world Consulting Srl, Via S. Vincenzo 3, 20123 Milano. Se non desidera ricevere altre offerte barri la casella qui a fianco  
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