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“Idea Di Mercato Associati” Srl
 è una società di

 Brokeraggio Assicurativo,
 Consulenza e Formazione

 che associa varie professionalità per offrire
 il miglior servizio possibile al Mercato. 

La quasi trentennale esperienza professionale 
dei Soci fondatori,

 Matteo De Micheli, broker assicurativo 
ed 

Enzo Iorio manager bancario e assicurativo, 
pone I.D.M. Associati come un solido punto di riferimento 

sia per la Clientela Istituzionale
 (Banche Locali, Fondazioni ed ONLUS),
 che per quella Privata, i Professionisti e 

la Micro/Piccola Impresa 







Una rete di professionisti del settore 
presente in aree strategiche 

del territorio nazionale.

Questa squadra,
 in costante crescita

 numerica e professionale, 
ci consente di offrire 
con competenza, 

qualità e puntualità 
tutti i servizi connessi

 alla gestione 
delle problematiche assicurative 

della ns. clientela, 
sia sotto il profilo 

del Risk Management 
che sotto il profilo strettamente 

gestionale e amministrativo. 



LE OPPORTUNITA' PER I VOSTRI ASSOCIATI

Sulla base di una ormai consolidatissima
esperienza di gestione di rapporti con Istituzionali

 (tra cui alcuni Fondi Pensione, Fondazioni, Associazioni di 
Categoria, BCC e Reti Bancarie e Assicurative),

forniamo soluzioni personalizzate e competitive,
sia in forma individuale che collettiva.

Un dialogo costante, i necessari incontri con i vertici dell'Associazione,
 strumenti “web based” dedicati per la comunicazione

 con i singoli Iscritti infine, favoriscono
 continuità di assistenza sia nella fase di adesione,

 che di gestione amministrativa e dei sinistri.



LE OPPORTUNITA' PER IL VOSTRO ASSOCIATO

Possiamo quindi individuare soluzioni
dedicate e personalizzate finalizzate

 alla tutela dell'Iscritto e dei suoi familiari.
Con particolare attenzione alla

�RC Professionale
�Tutela della Abitazione e RC del Capofamiglia

�Piani Pensionistici e di Investimento a partire da 50€/mese
� Infortuni e Malattia

� Invalidità
�Morte

�Non Autosufficienza (Long Term Care)
 Altri Istituzionali ns. Clienti hanno potuto sperimentare, in proprio

e per i propri iscritti
 la concretezza ed efficacia di questo approccio.

 



L’adesione, al WIN, 
il Network di WILLIS Italia SpA, 

Broker Assicurativo Internazionale, 
leader nel Brokeraggio e nel Risk Managment

 a livello mondiale, 
con riconosciute competenze in tutti i settori

 dell'industria e dei servizi,
 consente di abbinare

 la nostra professionalità e conoscenza 
del tessuto socio-economico italiano, 
alla loro esperienza internazionale. 



Riferimenti Utili Sede Milano

Direzione Generale e Commerciale: 
De Micheli Matteo - Broker: demicheli@idmassociati.it 

Iorio Vincenzo - Broker: iorio@idmassociati.it 

Front Office: 
Simona Spagliardi - Responsabile: simona@idmassociati.it 

Riferimenti operativi 

� SEGRETERIA GENERALE: segreteria@idmassociati.it
� PREVENTIVI AUTO : rca.preventivi@idmassociati.it 

� PREVENTIVI RAMI ELEM. :danni.preventivi@idmassociati.it 
� PREVENTIVI VITA : vita.preventivi@idmassociati.it 

� SINISTRI: sinistri@idmassociati.it 
� AMMINISTRAZIONE : amministrazione@idmassociati.it 



Siamo in: 
Via Ornato, 140 
20162 Milano 

Tel. +39.(0)2.91638551
 Fax +39.1782285462 

pec: idmassociati@pec.it     

   www.idmassociati.it 


