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Nuovi progetti per la DBDG
by Redazione

Questa Newsletter è una delle novità della
De Besi – Di Giacomo SpA, un rinnovamento
che la Società di Intermediazione e
Consulenza Assicurativa sta portando avanti
per migliorare i suoi servizi.

Appuntamento mensile
L’appuntamento mensile con la newsletter
sarà un punto di riferimento per ricevere
aggiornamenti sul settore assicurativo e sulle
novità della Società.
Sarà il nostro modo per informare sui
cambiamenti e sulle opportunità del nostro
settore e ci auguriamo di essere ancora più
vicini ai nostri clienti, portando alla vostra
attenzione le novità del mondo assicurativo .

Social Network, stiamo
arrivando!
Siamo nell’era dei Social Network e non
potevamo che implementare la nostra
attività anche sui nuovi mezzi di
comunicazione, con l’obiettivo di migliorare i
nostri servizi a livello professionale.
La De Besi – Di Giacomo vuole essere in
contatto con i propri clienti per informarli al
meglio e per capirne le problematiche e le
esigenze in tempi veloci con risposte certe.

Ogni tipo di Copertura
Assicurativa
Siamo in grado di soddisfare ogni esigenza
assicurativa. Alcuni clienti ci conoscono per la
consulenza alle aziende italiane e all’estero,
altri per quella agli studi professionali, altri
ancora per la “linea persone”….
Siamo infatti a vostra disposizione per
qualsiasi tipo di necessità assicurativa per
analizzare le vostre esigenze di protezione,
grazie ad un’alta capacità di personalizzare i
prodotti .
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Alessandro De Besi su Insurance
Review
Sul numero di Insurance Review, Alessandro De
Besi, in qualità di Presidente BIPAR, è stato
intervistato riguardo le nuove regole per gli
intermediari europei.
Per andare all’articolo clicca QUI

I nostri broker ed il nostro staff sono a
disposizione ogni giorno per cercare di
aumentare lo standard di soddisfazione.
Inoltre dal 2011 siamo membri del WBN, il
Worldwide Broker Network che associa i
migliori intermediari indipendenti a livello
mondiale, per fornire il nostro supporto ai
nostri clienti italiani con filiali all’estero ed
alle aziende straniere che lavorano in Italia.

Contattaci: info@dbdg.it

LinkedIn
Con Linkedin inauguriamo la ‘vita’ della Società
sui Social Network, collegati subito alla rete della
De Besi – Di Giacomo SpA.
Vai al nostro LinkedIn clicca QUI

