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  IN QUESTO NUMERO 

Grande successo per l’evento 
UNIRETE di UNINDUSTRIA 
 

 

Come nuovi soci di UNINDUSTRIA anche noi 
abbiamo partecipato con successo  all’ 
Unirete, il primo grande evento promosso da 
Unindustria interamente dedicato al business 
e al networking delle aziende associate. Una 
due giorni piena di incontri B2B  ha 
rappresentato per noi la grande possibilità di 
conoscere e farci conoscere!  

Grazie al nostro workshop durante l’evento: 
“Internazionalizzazione delle Imprese e il 
supporto del broker assicurativo” abbiamo 
avuto il modo di presentarci e offrire il ns 
network internazionale WBN con cui siamo in 
grado di aiutare le aziende Italiane all’estero 
e alle aziende straniere presenti in Italia 

Clicca QUI per il download delle slides del 
nostro workshop 

Siamo al vostro fianco anche 
durante le feste natalizie! 
 

Scaricate la nostra guida festiva per scoprire i 
nostri orari e giorni di apertura di Dicembre e 
Gennaio ed essere sempre sicuri di come 
contattarci.  

Troverete anche i numeri di telefono utili per 
l’assistenza stradale.  

LA NOSTRA GUIDA INVERNALE  

Saremo al vostro fianco per prenderci cura di 
voi e assicurare la vostra tranquillità anche 
durante le feste.  

Contatta il tuo broker di riferimento nella 
DBDG oppure clicca QUI   

La De Besi – Di Giacomo sbarca 
su Twitter! 
 

Resta sempre informato sulle nostre novità,  
dopo LinkedIn eccoci anche su Twitter! 

 

 

Insurance Directors & Officers 
La polizza RC amministratori/direttori ha lo  scopo 
dI tutelare il patrimonio personale di chi guida 
un’impresa, contro eventuali danni cagionati alla 
società, agli azionisti ed a terzi in genere a seguito 
di errori commessi nella gestione dell’impresa. 
…continua a leggere  QUI 

 
 

Why WBN in 100 seconds  

E’ disponibile il video ufficiale del Worldwide 
Broker Network dove in soli 100 secondi scoprite 
perché la vostra Azienda deve affidarsi al nostro 
Network Scarica il video QUI  

 

Sempre aggiornati  sulle  novità assicurative per 
le figure chiave delle aziende: la polizza D&O >> 
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