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  IN QUESTO NUMERO 

Dai fondatori al WBN  

 
Dai nostri archivi storici abbiamo avuto il 
piacere di ritrovare un filmato, breve ma 
molto raro. Siamo negli anni ottanta, dove i 
fondatori della De Besi – Di Giacomo, 
Antonio De Besi e Doriano Di Giacomo, si 
trovano negli attuali locali del quartier 
generale di Lungotevere Flaminio.  
 
E’ stata una gradita coincidenza ritrovare un 
video storico nel momento in cui il nostro 
presente e futuro è indirizzato verso il WBN, 
il Worldwide Broker Network che siamo 
orgogliosi di rappresentare in Italia, e che ha 
prodotto una campagna pubblicitaria proprio 
grazie ad un filmato, che sta diventando 
virale nel settore. Qui trovate la nostra storia 
da leggere. Dal 1959 al 2015… buona visione! 
 

Il video dei nostri fondatori 

 
 

Il video del Worldwide Broker Network 

 

Fideiussioni e Appalti di 
Servizi: un quadro critico 
 

Roberto Maria Trabalza Marinucci, broker 
presso la De Besi – Di Giacomo Spa, ha 
pubblicato un articolo sulla rivista di settore 
“FMI - Facility Management Italia” riguardo il 
mercato delle cauzioni. 

Questo particolare mercato ha subito un 
drastico cambiamento negli ultimi anni, 
anche a seguito della crisi economica, con 
conseguenti difficoltà di reperimento di 
fideiussioni specie per le aziende che 
operano nel settore del Facility 
Management.  

Alla forte diminuzione del numero di soggetti 
affidabili e qualificati che erogano 
fideiussioni, si è andata associando nel 
tempo una richiesta di fideiussioni, da parte 
di diverse stazioni appaltanti pubbliche, 
sempre più complesse ed impegnative e, 
spesso, difficili da reperire sui mercati 
tradizionali. In questo quadro, si rende ancor 
più complessa l’attività delle aziende di 
servizi che operano in un mercato già 
fortemente debilitato dalle conseguenze 
della crisi economica. 

LEGGI TUTTO L’ARTICOLO  

 

 
Breaking News: dal 1° luglio Francie Starnes è il 
nuovo Presidente del WBN. A lui ed al suo staff i 
migliori auguri di buon lavoro!  

Assistenza ed orari estivi 

 

La De Besi – Di 
Giacomo non 
chiude mai (o 
quasi!).  

R-Estate con noi, 
scaricate la nostra 
guida estiva per 

scoprire i nostri orari e giorni di apertura di Luglio 
e Agosto ed essere sempre sicuri di come 
contattarci.  

Troverete anche le indicazioni in caso di 
emergenza sinistri ed i numeri di telefono per 
l’assistenza stradale.  

SCARICA LA GUIDA ESTIVA 

Speciale Golf 2015 
 

 

 
Un’edizione speciale allegata alla nostra 
newsletter. Clicca QUI per scoprire i vincitori e le 
foto delle gare di golf organizzate a Roma e 
Milano dalla De Besi – Di Giacomo 

 

LA NOSTRA STORIA DAL 1959 FINO 

ALL’ATTUALE ESPANSIONE INTERNAZIONALE  

https://www.youtube.com/watch?v=yRWo4gziIX0
https://www.youtube.com/watch?v=A-IZX8uJ0nE
http://www.debesidigiacomo.it/data/uploads/rassegna-stampa/facility-management-italia-maggio-2015.pdf
http://www.debesidigiacomo.it/data/uploads/documenti/guida-estiva-2015.pdf
http://www.debesidigiacomo.it/data/uploads/newsletters/2015/newsletter-luglio-2015-speciale-golf.pdf

