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IN QUESTO NUMERO

NUOVE IMPORTANTI INFORMAZIONI
PER I NOSTRI CLIENTI
LA DBDG DIVENTA PARTNER
DEL NETWORK ASINTA

scambio
di
esperienze,
la
formazione e la
responsabilizzaz
ione
dei
componenti
delle famiglie

Quello che vedete in alto è una della
campagne pubblicitarie di ASINTA, il
network mondiale dedicato agli Employee
Benefits.

associate e sviluppa progetti ed attività
istituzionali atte a migliorare il tessuto
economico
delle
aziende
italiane.
www.aidaf.it
La De Besi – Di Giacomo SpA è infatti
diventata nuovo partner esclusivo in Italia di
ASINTA. Questo si traduce in nuove
possibilità per tutte le nostre aziende clienti,
italiane all’estero, o straniere in Italia, di
accedere
a
vantaggiose
coperture
assicurative grazie alla presenza di ASINTA in
54 paesi nel mondo.
DBDG Partner Italiano di Asinta

LE FAMIGLIE DE BESI E DI
GIACOMO NELL’ AIDAF
L’AIDAF è l’Associazione Italiana delle
Aziende Familiari che raggruppa più di 140
aziende familiari, rappresentando il 10% del
PIL dell’Italia. L’associazione promuove lo
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WAMBA ONLUS

SPARISCE IL CONTRASSEGNO AUTO
Dal 18 ottobre 2015 il tagliando
dell’assicurazione diventa elettronico e non
sarà più obbligatorio esporlo.
Non si dovrà più inserire il tagliando cartaceo
nell'apposito alloggio sul parabrezza della
macchina, ma ovviamente si continueranno a
ricevere i documenti della polizza stipulata.
Scarica la brochure informativa

FERMA
FORUM
2015
La DBDG ha partecipato al forum
internazionale del risk management di Venezia
anche con la presenza del network WBN di cui
è membro italiano. www.ferma.eu

WBN CONFERENCE @ BUDAPEST

La De Besi – Di Giacomo contribuisce al
progetto Wamba e Athena ONLUS
un’organizzazione che opera nel settore
dell’assistenza socio-sanitaria, mettendo a
disposizione
fondi
e
competenze
professionali, affinché i progetti sostenuti
possano
raggiungere
l'autosufficienza
economica e gestionale.

Nuova conferenza semestrale del Worldwide
Broker Network a Budapest, dal 14 al 17
ottobre, dove la DBDG, Italian Member, è
come sempre presente per tutte le novità
legate al mercato internazionale del mondo del
brokeraggio assicurativo.

Scopri di più su: www.wamba-onlus.org

# 09

