


Orneli Assicurazioni è un’agenzia assicurativa altamente 
specializzata e professionale.

Fondata nel 1970, come Agenzia Generale di Ostia della 
TORO ASSICURAZIONI S.p.A., è oggi dopo quasi 50 anni di 

attività, una delle agenzie di assicurazione storiche del ter-
ritorio.

CHI SIAMO



Nel 2013 con la fusione tra la TORO ASSICURAZIO-
NI ed altre 5 importanti realtà assicurative Italiane, 

la Orneli Assicurazioni è diventata Agenzia Generale 
della Compagnia GENERALI ITALIA S.p.A.



Dal 2014 la ORNELI ASSICURAZIONI amplia la propria of-
ferta:

•	 l’affiliazione	alla	GAAT	SERVICE	SRL	(Agenzia	plurimanda-
taria costituita dagli Agenti ex Toro Assicurazioni) con-

sente di proporre polizze di altre Società quali i LLOYDS 
(leader	 per	 le	 RC	 Professionali),	 UCA	 ASSICURAZIONI	
(specializzata	nella	tutela	legale),	ELBA	ASSICURAZIONI	
(per	le	polizze	fidejussorie)	e	CHUBB	ASSICURAZIONI

•	 il	 mandato	 diretto	 con	 EUROP	 ASSISTANCE	 permette	
all’Agenzia di operare con successo anche nel settore 

dei viaggi e dell’assistenza.

L’agenzia è attualmente in grado di soddisfare i bisogni 
assicurativi a 360 gradi, dagli aspetti di natura previ-

denziale e di risparmio, alla protezione dei beni e del patri-
monio, trovando sempre la migliore soluzione alle esigenze 
del cliente.





Grazie alla pluriennale esperienza nel settore la ORNE-
LI ASSICURAZIONI è attualmente leader nelle polizze 

Globali fabbricati con circa 900 condomini assicurati. 

Nel tempo sono stati sviluppati una serie di servi-
zi dedicati all’Amministratore di Condominio che, 

dovendo occuparsi di molteplici aspetti di natu-
ra condominiale, necessita di una consulenza spe-
cializzata e professionale nella parte assicurativa.

LE	POLIZZE	GLOBALI	FABBRICATI



•	 Analisi situazione assi-
curativa in corso: so-

pralluogo preventivo sul 
fabbricato da assicurare 
e relazione sui condomini 
analizzati con evidenza di 
eventuali criticità o rischi 
per l’amministratore 

•	 Proposta soluzioni: pro-
poste personalizzate 

in	 base	 alle	 specifiche	
esigenze del condominio, 
con coperture innovative 
e sempre alle migliori con-
dizioni di mercato.

•	 Gestione del post vendita: 
scadenzario all’ammi-

nistratore con tutte le sca-
denze assicurative, servizio 
a domicilio presso lo studio 
dell’amministratore e gestio-
ne	sinistri	rapida	ed	efficien-
te grazie a periti dedicati 
all’agenzia che riducono al 
minimo il lavoro dell’ammini-
stratore

•	 Convenzioni con i con-
dòmini: su richiesta, 

vengono	fornite	specifiche	
convenzioni con i singoli 
condòmini	 (polizze	 auto,	
casa e personali)

I nostri servizi nel settore sono:



Sede	Agenzia:		 Via	delle	Zattere	1	–	00121	Roma	(Lido	di	Ostia)

Telefoni:	 	 06	5611167	–	06	56337331

Fax:   06 56037697

Mail:   agenzia.romaostiazattere.it@generali.com

   andrea.orneli.agenti.it@generali.com

Pec:	 	 	 orneliassicurazioni@pec.it

Cell.	Personale:	 339	2662260

CONTATTI


