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  IN QUESTO NUMERO 

Grande partecipazione a Denver per la 
conferenza semestrale del WBN, il 
Worldwide Broker Network che associa i 
migliori intermediari indipendenti a livello 
mondiale, tra cui la De Besi – Di Giacomo. 

L’esperienza del colosso USA 
Wal-Mart, la più grande catena mondiale di 
grande distribuzione organizzata, per voce 
del VicePresidente del Risk Managament mr. 
David Stills, ha ribadito l’importanza della 
centralità del cliente nei rapporti locali ed 
internazionali con l’intermediario. 

Le considerazioni di Wal-Mart hanno 
confermato che il broker che desidera 
collaborare con cliente importanti come loro 
non deve vendere le polizze, ma dimostrare 
quale capitale intellettuale può apportare alla 
relazione professionale e questo è proprio il 
modo di operare da tempo della DBDG. 

L’importanza della 
Generazione Millenium 
Il tema della forza lavoro è di grande attualità 
in Italia, e la compagnia Chubb ha 
sponsorizzato una presentazione 
interessante del vice Presidente esecutivo di 
LifeCourse Associates, importante agenzia di 
lavoro degli Stati Uniti. 

La GM rappresenta i nati tra i primi anni 80 
ed i primi anni 2000, che ora costituiscono il 
32% della popolazione degli Stati Uniti e il 
50% della forza lavoro. Questa generazione è 
cresciuta diversamente dalle precedenti: 
"Capire che cosa li motiva , ciò che li accende 
o spegne, concentrarsi sui loro interessi nella 
prestazione di squadra e il riconoscimento, 
dare loro la microgestione che preferiscono 
(a differenza di generazioni precedenti), e 
sfruttare gli achievers tra di loro. Sono alcune 
delle linee guida consigliate per far ripartire 
le azienda con nuova linfa! 

Consulenza assicurativa locale 
ed internazionale 
Nei prossimi anni, l’obiettivo del WBN è 
crescere ancora. Oggi la rete comprende 
membri associati che rappresentano 
specialisti in tutto il mondo, servizi di global 
engineering, servizi di risk management, 
gestione del brokeraggio assicurativo, 
analisi, fusioni e acquisizioni, servizi legali 
internazionali, servizi attuariali, forensic 
accounting e benefici per i dipendenti 
internazionali.  

Luglio e Agosto: i nostri orari e giorni di 
apertura, emergenze per i sinistri ed 
assistenza stradale  cliccaQUI

 

 

State mettendo in acqua la vostra 
imbarcazione? 
Arriva la bella stagione e vi ricordiamo che la De 
Besi – Di Giacomo SpA è in grado di assicurare 
ALL RISKS qualsiasi imbarcazione con le migliori 
compagnie del mercato italiano ed internazionale.  

Contatta il tuo broker nella DBDG   
oppure scrivi a rami@dbdg.it 

 

 

Memorial Doriano Di Giacomo 

I nostri clienti sono stati graditi ospiti al Circolo del 
Golf Acquasanta di Roma, guarda la gallery del 7° 
Memorial Doriano Di Giacomo / Trofeo De Besi – 
Di Giacomo 

Guarda le immagini  clicca QUI 

Il mercato mondiale del WBN 
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