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  IN QUESTO NUMERO 

Dal 18 ottobre addio al 
tagliando sul parabrezza  

 

La data è di quelle storiche per il mondo 
assicurativo: dal 18 ottobre infatti decade 
l’obbligo dell’esposizione del contrassegno  
sul parabrezza. Tempi duri quindi per chi non 
paga la polizza auto, oggi ben l’8 per cento 
degli Italiani, contro una media europea di 
circa il 4%. 

Come funzionerà: i tutori della legge avranno 
a disposizione un apparecchio elettronico 
che in tempo reale avrà accesso alla banca 
dati dell’Ania che gli consentirà di sapere 
tramite la targa se il veicolo è assicurato o no. 
Ma non solo: infatti in poco tempo anche altri 
dispositivi muniti di telecamere come 
autovelox, ztl e telepass  saranno in grado di 
verificare la regolarità dell’adempimento 
della polizza rc auto, che ovviamente rimane 
obbligatorio. 

Come comportarsi: rimane consigliabile 
portare comunque con sè la polizza che 
attesta il pagamento della rc auto e non va 
dimenticato che la Carta Verde allegata, è 
indispensabile in molti paesi estero. Se 
invece si verrà multati da dispositivi fissi o 
mobili, arriverà un avviso di accertamento 
per presentarsi presso gli organi competenti 
per le verifiche del caso. 

WBN Members Conference USA 

 

Dal 22 al 25 
aprile 2015   
Alessandro De 
Besi e Andrea 
Di Giacomo, 
presidente ed 
amministratore 

delegato della De Besi – di Giacomo SpA, 
sono a Washington per la conferenza 
semestrale del WBN, Worldwide Broker 
Network, la rete mondiale di broker 
indipendenti di cui la De Besi – Di Giacomo fa 
parte come rappresentante italiano. 
 
Kick off d’eccezione per la WBN Members 
Conference con Charlie Cook, redattore ed 
editore di The Cook Report, l’analisi politica 
della rivista americana National Journal,  
(www.nationaljournal.com/the-cook-report), 
definito anche dal New York Times come uno 
dei più influenti giornalisti politici americani. 
Non potrebbe esserci personaggio migliore 
per parlare dell’internazionalizzazione 
economica e politica cara al movimento dei 
membri WBN. 
 
In attesa delle interessanti novità emerse 
dalla Conferenza, già fissato il prossimo 
appuntamento dal 14 al 18 ottobre a 
Budapest, Ungheria. 

 
Gare di Golf 2015 

 
 

 
Da marzo a maggio la De Besi – Di Giacomo 
organizza gare di golf a Roma e Milano. 
QUI la photogallery della Green Velvet Travel & 
De Besi – Di Giacomo Cup all’Olgiata Golf Club 
mentre QUI la gara del Golf Club Milano. 

Prossimi appuntamenti il 16 maggio al Parco di 
Roma ed il 23/24 maggio al Circolo del Golf 
Acquasanta. 

Il nostro nuovo sito in 4 lingue 
 

 

Avete già curiosato sul nostro nuovo sito on line 
da gennaio? No? Bene, anzi male, speriamo che 
l’unica giustificazione sia che non fosse nella 
vostra lingua! Ma adesso non avete più scuse, info 
e news su www.debesidigiacomo.it , ora 
disponibile in quattro lingue diverse, buona 
navigazione! 

 

CI PRENDIAMO SEMPRE CURA DEI NOSTRI 

CLIENTI, DA VICINO ED ANCHE DA LONTANO 

http://www.nationaljournal.com/the-cook-report
http://www.green2go.it/index.php/circoli-photogallery/event/olgiata
http://www.green2go.it/index.php/circoli-photogallery/event/milano
http://www.debesidigiacomo.it/

