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IDM ASSICURA è un’agenzia di inter-
mediazione che opera da oltre 20 anni 
in campo assicurativo nella provincia di 
Viterbo attraverso le due agenzie di Tu-
scania e Montefiascone. 

L’agenzia è indissolubilmente legata a 
Italiana Assicurazioni SPA e al Grup-

po Reale Mutua con i quali ha condi-
viso per decenni obiettivi e ambizioni, 
e grazie ai quali è potuta crescere nella 
competenza e nella formazione di risor-
se umane divenendo anche importante 
hub per primari broker.

Negli anni l’azienda è cresciuta numeri-
camente e oggi oltre ad essere presen-
te anche a Milano e Treviglio, vanta un 
gruppo di lavoro di circa 50 persone, un 
team coeso e ben organizzato a disposi-
zione di circa 20.000 clienti.

Le competenze e il supporto assicurati-
vo sono indirizzate alle PERSONE e alle 
loro FAMIGLIE, per la tutela della loro 
mobilità, lavoro, salute, viaggi, beni e pa-
trimoni.

Ma la provincia di Viterbo è caratterizza-
ta anche da PICCOLE E MEDIE IMPRE-

SE, ed è proprio a questo nutrito tessuto 
imprenditoriale che IDM ASSICURA ha 
dedicato la propria attenzione avendo 
cura di ogni comparto aziendale.

IDM ASSICURA è divenuta nel tempo an-
che punto di riferimento per le Banche 

popolari di Credito cooperativo, per la 
GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZ-

ZATA, il mondo delle COOPERATIVE 
e le ASSOCIAZIONI DI IMPRESA E CA-

TEGORIA, per la cura e tutela del per-
sonale dipendente, gli amministratori, la 
logistica, le merci….

La parola chiave è avere attenzione, 
aiutare ad analizzare la propria vita 
personale sostenendo la crescita dell’in-
dividuo e della famiglia cercando di 
individuare le modalità più adeguate 
per rimuovere ostacoli o inciampi che 
possono disturbare la realizzazione dei 
progetti di vita dei clienti; proteggere 
l’ossatura economica della provincia, 
aiutando gli amministratori ad indivi-

duare soluzioni tecniche per la tutela 
della loro professione, della loro attività 
imprenditoriale, della sostenibilità dei 
prodotti, della cura e prevenzione non-
ché della tutela dei propri risparmi. 

IDM ASSICURA da novembre 2020 è an-
che SOCIETA’ BENEFIT. L’azienda alla 
sua anima profit tradizionalmente lega-
ta al mondo assicurativo ne ha affiancata 
un’altra concentrata a ridare beneficio 
al territorio in cui opera.

L’azienda assicurativa ha deciso di for-
malizzare la sua nuova realtà, cercando 
di concretizzare la propria ambizione ad 
essere un ambiente attento alla valoriz-
zazione delle persone nel loro ruolo la-
vorativo e familiare, il luogo dove si ope-
ra in modo responsabile, sostenibile e 
trasparente, in cui si promuove la cresci-
ta culturale e lo sviluppo del territorio, il 
tutto per creare una prosperità durevole 
e condivisa nel nostro territorio.

Per questo, sotto la vigilanza di un comi-
tato tecnico istituito allo scopo, ha deci-
so di aprirsi verso l’esterno e recepire an-
che spunti di intervento nel sociale che 
venissero proposti fuori dall’azienda. 

Scrivendo a propostebenefit@idmassi-
cura.it potranno essere sottoposti alla 
verifica del comitato progetti finalizzati 
a creare beneficio, generare sostenibilità 
e valore durevole per la nostra Tuscia. 

Agenzia di intermediazione in campo 
assicurativo e società benefit

QUALITÀ ED ECCELLENZA

I settori su cui si concentra 

maggiormente l’impegno di 

IDM Assicura sono: 

• Commercio 

• Edilizia 

• Trasporti e logistica

• Agricoltura  

(anche agevolata)

• Assistenza e cooperazione 

sociale

• Risparmio e investimenti 

UNA GRANDE REALTÀ

PUBBLICITA’


