
NOVEMBRE 2014 # 04  
 

 

 

 

 

DBDG 
Newsletter 

#04 – Nov2014 
 

 
 

   

  IN QUESTO NUMERO 

Specialisti per le Aziende 
 

I nostri accordi con Compagnie Italiane ed 
Internazionali ci pongono come sicuro 
riferimento per il mondo delle Aziende di 
ogni tipologia e dimensione. Siamo 
specializzati nel poter garantire alle aziende 
servizi personalizzati a seconda delle reali 
esigenze tramite consulenze preventive con 
dettagliate Due Diligence ed individuazione 
dei rischi al fini di risparmiare ed ottimizzare i 
contratti assicurativi. 

I nostri piani assicurativi dedicati alle Aziende 
variano dalle polizze per i beni aziendali: 
incendio, danni diretti, guasti, rischi 
tecnologici, E.A.R., C.A.R., danni da 
interruzione di esercizio, furto, responsabilità 
civile verso terzi, r.c. prodotti, cauzioni,  
tutela legale… a quelle per il consiglio di 
amministrazione fino ai benefit aziendali per 
i dipendenti.  

Grazie al nostro network WBN, siamo in 
grado di assicurare le aziende italiane con 
filiali all’estero e le società straniere presenti 
in Italia. 

La RC Professionale è ormai 
obbligatoria 
Imprevisti della professione? Errori, omissioni 
o negligenze con richieste di risarcimento 
danni, interruzione di attività di terzi, 
sanzioni di natura fiscale ai vostri clienti… 
tutti inconvenienti rischiosi da gestire… è 
probabilmente già a conoscenza della 
riforma che regola l’attività di tutti i liberi 
professionisti, regolamentati e non che siano 
avvocati, architetti, commercialisti, geometri 
o altro. Nell’ottica di garantire al 
consumatore l’esistenza di adeguata 
“copertura assicurativa” del professionista 
consultato, il legislatore ha sancito l’obbligo, 
per tutti i professionisti (non ancora per gli 
avvocati), di stipulare una polizza di 
responsabilità civile per l’attività esercitata. 
La De Besi – Di Giacomo SpA è specializzata 
nel settore e, tramite primarie compagnie 
italiane ed estere, è in grado di fornire la 
soluzione ottimale per qualunque 
professionista. 

Contatta il tuo broker in DBDG o clicca QUI 

CLICCA PER L’EVENTO UNIRETE! 

 

 

 

I Concerti di S. Ivo alla Sapienza 
Anche quest’anno i nostri clienti sono stati graditi 
ospiti ai Concerti presso il Cortile di S.Ivo alla 
Sapienza. La collaborazione tra la De Besi – Di 
Giacomo e l’International Chamber Ensemble del 
Maestro Francesco Carotenuto ha dato la 
possibilità a più di 100 nostri clienti di partecipare 
alle Serate di Grande Musica della XXXIII Stagione 
Concertistica dell’ICE. 

Chiedi come partecipare il prossimo anno  QUI 

 
 

Alessandro De Besi e BIPAR.  

+Il Presidente della De Besi – Di Giacomo è stato 
confermato Presidente del BIPAR, la Federazione 
Europea degli Intermediari Assicurativi. 

Scarica gli articoli da Assinews e dal Giornale delle 
Assicurazioni 

 

Nuove possibilità per le Aziende e le RC dei 
Professionisti  
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