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DAL 1959

SOLIDA AZIENDA FAMILIARE

4 SEDI IN ITALIA

TEAM DI SPECIALISTI

RETE INTERNAZIONALE

STORICO CORRISPONDENTE
LLOYD’S

De Besi Di Giacomo S.p.A. è un Società di Consulenza di Intermediazione
Assicurativa con oltre 60 anni di esperienza, una solida competenza
locale e una profonda esperienza internazionale. 

Siamo il più longevo corrispondente dei Lloyd’s di Londra, e in 
Partnership con Worldwide Broker Network, Asinta, Sequoia, 
Techassure, e Buck, assistiamo le aziende italiane in oltre 100 Paesi.

La collaborazione con i migliori sistemi informatici, e la professionalità
dei nostri broker che lavorano sul territorio nelle 4 sedi di Roma, Milano, 
Ancona e Terni, ci permette di seguire i nostri clienti con dedizione e 
competenza.

Abbiamo diverse unità assicurative altamente qualificate, specializzate
sui diversi settori e le specifiche esigenze dei nostri clienti;  questo ci 
permette di soddisfare le richieste di ogni tipo di cliente: aziende, 
professionisti, privati.

65 PROFESSIONISTI
DEDICATI

Perchè sei in buone mani
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Via del Maglio 2
05100 Terni
Tel. +39 348 6575580

TERNI

Via Dottor Sandro Totti 4
60131 Ancona
Tel. 39 3401213536

ANCONA

Via Cassolo 6
20122 Milano
Tel. +39.02.58326977

MILANO

Lungotevere Flaminio 14
00196 Roma
Tel. +39.06.3608391
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UNIVERSITÀ ROMA TRE

UNIVERSITÀ TOR VERGATA

WFP

IFAD

FAO

Dove siamo
Assistiamo i nostri clienti in tutta Italia e 
in oltre 100 Paesi nel mondo



I nostri valori
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La nostra mission è offrire
soluzioni assicurative

innovative ed 
concorrenziali, che tutelino
in ogni momento e a livello

globale gli interessi dei
nostri clienti e garantiscano
competenza, eccellenza del 

servizio, chiarezza e 
trasparenza.

1Mission

Essere il partner di riferimento, 
nella consulenza assicurativa, con 

servizio su misura e soluzioni 
innovative. Il nostro impegno è 

evitare che le incertezze 
influenzino l’evoluzione e la 

realizzazione delle buone idee dei 
nostri clienti. La nostra priorità è 
offrirvi con flessibilità le soluzioni 

in linea con i vostri bisogni per 
lasciarvi gestire il vostro business 

con tranquillità.

2Vision
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Molti servizi, un unico interlocutore

I nostri servizi

Affianchiamo i Manager 

aziendali del settore 

privato e della P.A. 

nell’individuazione dei 

rischi e sviluppiamo le 

azioni necessarie per 

ridurre il manifestarsi di 

eventi imprevisti.

Studiamo le polizze 

assicurative in vigore, lo 

storico dei sinistri, le 

necessità aziendali, con 

l’obiettivo di offrire dei 

contratti con garanzie e 

premi concorrenziali.

Affianchiamo 

l’assicurato in tutti i 

passaggi della gestione 

del proprio sinistro: lo 

staff curerà la pratica 

con le Compagnie 

dall’inizio  fino alla 

liquidazione del danno.

In partnership con le 

primarie Società di 

Cyber protection, 

possiamo coprire la 

gestione dei rischi legati 

alla sicurezza 

informatica delle vostre 

Organizzazioni.

Siamo in grado di 

seguire il cliente 

direttamente sul 

territorio locale in oltre 

100 Paesi, sfruttando il

know-how dei nostri 

corrispondenti, con 

professionalità 

nell’assistenza 

internazionale.
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SPECIALIZZATI

Molti servizi, un unico interlocutore

I nostri servizi

Ogni cliente viene 

affiancato da un 

assistente personale, un 

contatto diretto e 

altamente 

professionale dedicato 

a proporre soluzioni 

personalizzate per 

l’azienda.

Offriamo soluzioni 

assicurative convenienti 

e personalizzate, 

costruite sulle esigenze 

di categorie specifiche 

di professionisti o 

dipendenti di aziende 

pubbliche o private.

Continuiamo a 

selezionare le persone 

che meglio 

rappresentano i nostri 

valori di serietà e 

disponibilità, oltre che 

alta e qualificata 

competenza.

Siamo sempre 

disponibili: per i nostri 

Clienti un collegamento 

on-line in tempo reale, 

24 ore su 24, 7 giorni su 

7, per monitorare la 

propria situazione 

assicurativa.
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ALIMENTARE

TRASPORTI

TRAVEL

REAL ESTATE

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

INFORMATION TECHNOLOGIES

INDUSTRIALE/MANIFATTURIERO

IMPIANTI&COSTRUZIONI

FUSIONI&ACQUISIZIONI

FINANZA

FARMACEUTICO

Grazie alla collaborazione con i principali settori industriali e commerciali, abbiamo sviluppato una 
profonda conoscenza dei diversi mercati.

I Broker De Besi Di Giacomo sono in grado di affiancare i nostri clienti, comprendendo le dinamiche 
del loro business, le problematiche strategiche ed operative, e i rischi correlati ad ogni settore.

Il vostro successo
è il nostro impegno
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TRASPORTI

RCT / RCO

RC AUTO / CVT

PROPERTY ALL RISK

INQUINAMENTO

FIDEIUSSIONI

EMPLOYEE BENEFIT

D&O

CYBER RISK

CREDITO

Abbiamo maturato un’esperienza 
professionale in tutte quelle aree che più 
mettono a rischio la vostra impresa. 
Continuiamo ad aggiornarci sulle 
innovazioni di mercato e stringiamo 
alleanze con i migliori esperti di ogni 
settore per garantirvi la massima 
competenza.

Ascoltiamo le vostre necessità 
e le gestiamo con flessibilità
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CONTATTO DIRETTO 
CON IL BROKER

Una assistenza personalizzata

CREARE VALORE       
PER LE IMPRESE

Costruiamo insieme

Il broker è il professionista esperto 

della materia assicurativa che affianca 

e consiglia il suo Cliente nel dialogo e 

nel rapporto con le Compagnie, 

curando esclusivamente gli interessi 

del Cliente. Che si tratti di aziende, 

professionisti o enti pubblici, il broker 

valuterà e proporrà le soluzioni più 

innovative e adeguate alle esigenze 

del cliente.

L’attività del broker si estende anche a 

quella di analisi e consulenza nel Risk

Management, ovvero il processo 

continuo, graduale e proattivo di 

gestione del rischio secondo gli 

standard UNI 11230, al fine di 

proteggere e incrementare il valore 

dell’azienda, e aiutare il management 

nello sviluppo del processo 

decisionale e delle prassi operative.

L’assistenza personalizzata dei nostri 

collaboratori, supportati dalle unità 

operative interne della nostra Società, 

e l’accesso a programmi 

internazionali, ci permette di costruire 

su misura ogni tipo di copertura 

assicurativa mirata al miglioramento 

di Aziende ed Enti clienti, ponendo 

grande attenzione alla qualità del 

servizio.

PROCESSO DI                
RISK MANAGEMENT
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La DBDG rappresenta l’Italia nel mondo assicurativo mondiale, attraverso la partnership con tre importanti network internazionali: WBN, ASINTA, 
SEQUOIA. Siamo in grado quindi di seguire il cliente direttamente sul territorio locale, sfruttando le conoscenze e il know-how dei nostri 
corrispondenti, garantendo professionalità e un’assistenza a 360 gradi. Siamo in una posizione ideale per organizzare le migliori soluzioni assicurative 
costruite intorno alle esigenze specifiche dei nostri clienti. Offriamo il servizio in oltre 100 paesi, 5 continenti, con il supporto di oltre 20.000 esperti.

I nostri partner internazionali
Assistenza internazionale ed esperienza specializzata localmente

www.asinta.com www.wbnglobal.com www.sequoia.com

www.buck.com www.techassure.com

http://www.wbnglobal.com/
http://www.asinta.com/
http://www.sequoia.com
https://techassure.org/
https://buck.com/
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INDIPENDENZA
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FACILITÀ

01

CRESCITA

01

SGUARDO AL 
FUTURO

Sono le forti relazioni tra 
i membri della WBN, i 
clienti e i partner che 

rafforzano la rete e 
guidano il nostro spirito 

collaborativo.

Ogni membro WBN è 
autonomo. 

Internamente, 
sosteniamo il libero 
pensiero e lo spirito 

imprenditoriale. Ci dà la 
libertà di essere flessibili 

e fornire soluzioni in 
linea con le esigenze 

reali.

La WBN crede nella 
semplificazione. Il nostro 

servizio è coerente e 
trasparente, infonde 

fiducia nei clienti e li fa 
sentire sicuri di essere 

connessi a una rete 
affidabile.

WBN ha una profonda 
conoscenza delle diversi 

Paesi in cui lavorano i 
nostri broker. Permette 
alla rete di crescere e 

migliorare, e dà a noi e 
ai nostri clienti il 

vantaggio competitivo 
per raggiungere il 

successo.

WBN è un gruppo di 
persone appassionate, 
che si sforzano sempre 

di migliorare le cose 
rispetto a prima. La rete 

va oltre ciò che ci si 
aspetta e crea una 

cultura della cura in 
tutto ciò che facciamo.

Worldwide Broker Network

WBN è la più grande rete di broker indipendenti al mondo. Con più di 100 broker membri in oltre 100 paesi, forniamo un servizio impareggiabile ai 
clienti multinazionali attraverso property&casualty e benefici per i dipendenti. La nostra più grande forza sono le relazioni reali e profonde tra i nostri 
membri. Insieme, abbiamo creato una cultura della partecipazione e tutti i membri investono nel successo reciproco e si assicurano che ogni cliente 
sia la loro priorità. Tutti i membri mantengono la loro indipendenza, mentre i valori condivisi legano il network e ci fanno andare avanti uniti.

Un Network globale dedicato a voi

http://www.wbnglobal.com/
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Worldwide Broker Network
Il più grande network assicurativo mondiale di broker indipendenti

Le relazioni reali e profonde tra i membri WBN 
sono un vantaggio per i clienti internazionali 
che sanno che in qualsiasi Paese possono 
usufruire di competenza e riguardo.

100+
Membri

Ogni Paese membro del WBN investe 
quotidianamente per creare una cultura di cura 
e attenzione per il successo reciproco e ogni 
cliente diventa la loro priorità.

100+
Paesi

La copertura globale di WBN permette di offrire 
ai clienti multinazionali un servizio senza rivali 
in materia di rischi e benefici per i dipendenti.

6
Continenti

Con grandi capitali da investire nelle migliori 
soluzioni, WBN è la più grande rete di broker 
indipendenti al mondo.

$11+
Bln. di fatturato annuo

Per la consultazione sicura e completa a livello 
internazionale dei progetti globali di gestione del 
rischio, dei programmi assicurativi e di tutti i 
documenti di supporto in tutto il mondo.

WBNet
Gestione dei dati online

http://www.wbnglobal.com/
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“La soddisfazione dei 
miei clienti è la mia 

priorità e il metro su cui 
indirizzare ogni sforzo 

dell’Agenzia”

Alessandro De Besi

WFII - World Federation of Insurance
Intermediaries
Presidente

BIPAR - European Federation of 
Insurance Intermediaries
Ex Presidente

AIBA - Associazione italiana Broker di 
Assicurazione e Riassicurazione
Membro del Consiglio di 
Amministrazione

Presidente De Besi Di Giacomo
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Andrea Di Giacomo
AD De Besi Di Giacomo

“Solo con grandi persone si 
raggiungono grandi risultati”

ILICA - Italian Lloyd’s Correspondent
Association
Presidente

WBN - Worldwide Broker Network
European Steering Committee Member

CONSAP - Concessionaria Servizi 
Assicurativi Pubblici - Componente del 
comitato del Fondo di garanzia per i 
Mediatori di assicurazione e 
riassicurazione in rappresentanza 
dell’AIBA

TECHASSURE - International no-profit 
association of insurance brokers 
specializing in technology-related risks
Executive Committee Member



GRAZIE
per la vostra attenzione

http://www.debesidigiacomo.it/

