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  IN QUESTO NUMERO 

Cassinterass: la Cassa di 
Assistenza dedicata a voi 
 

Tra i vari servizi offerti dalla De Besi – Di 
Giacomo ai propri clienti Aziende, 
CASSINTERASS è sicuramente tra i più 
esclusivi ed innovativi. 

Si tratta di un utilissimo strumento 
assicurativo con il quale l’azienda può offrire 
a tutti i propri dipendenti, o ad una sola parte 
di essi, l’accesso a esclusive coperture 
assicurative per il rimborso delle spese 
mediche, infortuni e vita, garantendosi 
contemporaneamente un importante 
vantaggio fiscale. 

Estremamente flessibile e personalizzabile, 
CASSINTERASS è in grado di soddisfare 
anche le necessità di piccole e medie 
aziende, mantenendo elevati standard di 
qualità. 

Se ancora non ha rinnovato la convenzione 
scaduta il 31/12, siamo ancora in tempo 
cliccando QUI.  

Per i Nuovi Aderenti vi invitiamo ad chiedere 
supporto al proprio broker di riferimento o a 
richiedere maggiori informazioni QUI.  

 

Uno staff di assistenza sinistri 
personalizzato  
 

Anche se i nostri sono ‘rischi calcolati’, 
abbiamo scelto di creare, formare 
professionalmente e consolidare con validi 
professionisti, uno staff destinato 
all’assistenza dei nostri clienti in caso di 
sinistro. Sempre dalla parte del Cliente nei 
confronti della Compagnia: è la mission di 
questa unità specificamente dedicata ad 
assistere i Clienti nella definizione del 
sinistro, nella valutazione del danno e nei 
rapporti con la Compagnia di Assicurazione. 

Non sono solo parole, perché in caso di 
sinistro questo gruppo di lavoro affianca 
materialmente il nostro Cliente. Predispone 
tutte le attività necessarie all’apertura della 
denuncia e del sinistro, dialogando 
direttamente con la Compagnia interessata e 
trattando in prima persona, per conto del 
cliente, fino alla valutazione e il pagamento 
dell’indennizzo. 
È uno dei nostri servizi esclusivi, il plus che 
esprime la volontà della De Besi – Di 
Giacomo di porsi come consulente a 360 
gradi a tutela dei vostri interessi nei rapporti 
con le Compagnie. 

Per maggiori informazioni sui tuoi sinistri 
Clicca QUI 

 

 
 

Gare di Golf 2015 

  

Da marzo a maggio la De Besi – Di Giacomo 
organizza gare di golf a Roma e Milano. 
Contattaci per essere invitato a giocare sui 
migliori campi di gioco italiani. 

Il nostro Codice Etico  
 

 

E’ disponibile il codice etico che definisce 
l’insieme di valori, principi e comportamento della 
De Besi – Di Giacomo SpA. 

Scarica il codice etico  

Scarica il modello organizzativo 

 

I SERVIZI ESCLUSIVI  A DISPOSIZIONE DEI 

NOSTRI CLIENTI       
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