
 
                   Assicuratori  dal  1968 
 
 

La  società DE DOMINICIS è presente sul mercato assicurativo da oltre 40 anni, grazie 
alla fiducia accordata dai clienti e alla caparbietà, capacità ed abilità del suo “fondatore“ 
Giuseppe e di chi ne ha seguito le orme. La sua sede è a Napoli, nella splendida cornice 
di Santa Lucia, una fra le più antiche zone della città.   
 

Si è ottenuto, in esclusiva per i Vs. associati, oltre a notevoli agevolazioni in termini di riduzione dei 
premi per la stipula di contratti RCA, la facilità di accesso a prodotti assicurativi con condizioni, 
garanzie e massimali dedicati, sconti dal 15% al 25% 

 
- per la prevenzione e cura della salute 
- la creazione di una rendita e difesa del proprio patrimonio  
- la tutela nel caso si verifichi la non autosufficienza o la scomparsa prematura, con prodotti 

evoluti che precludono la perdita di quanto investito. 
-  

    I NOSTRI SERVIZI 
 

                  
 
Patrimonio Aziendale  Responsabilità Civile verso Terzi Persone Fisiche 
Incendio    Generale Imprese       Infortuni  
Guasti Macchine   Dipendenti       Malattia 
Elettronica    Amministratori      Tratt. fine rapporto 
Danni diretti    Prodotto                    Tratt. fine mandato 
Furto / Rapina    Avvocati                    Vita –
Trasporti/CorpiMedici                           -                   Mutuo 
Postuma     Commercialisti                    Fondi/Unit Linked 
Car /All Risck    Ingegneri/Architetti                         Piano Pensionistico 
Leasing    Famiglia                     Servizio Key Man 
 
Inoltre La De Dominicis Broker ha in atto un progetto di fidelizzazione per i suoi clienti che 
consiste nell’omaggiare i propri clienti di una card gratuita.  
W55shop è un progetto per i consumatori che vogliono risparmiare e aumentare il 
potere d'acquisto. Ad ogni acquisto effettuato on line nel portale w55shop oppure 
offline nei nostri esercizi commerciali convenzionati accumuli i corrispondenti wkey 
da spendere al posto del denaro o da convertire in denaro; il più alto cashback 
presente sul mercato che ti permette di aumentare il tuo potere di acquisto. Un ottimo 
mezzo per fidelizzare il cliente. 
 

Per info e preventivi rivolgersi a Ranieri Patrizia cell.re 331 7389147 


	I NOSTRI SERVIZI

