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LA DE BESI – DI GIACOMO SPA PREMIATA
COME MIGLIOR BROKER ASSICURATIVO
A MILANO LA CONSEGNA DEI
MILANO FINANZA AWARDS 2016

LA DE BESI – DI GIACOMO
DIVENTA UNA TESI DI LAUREA

ATTACCHI CYBER: IL
CORRETTO MIX DI PROTEZIONE

La De Besi – Di Giacomo SpA, nell’ambito
della sua attività di consulenza ed
intermediazione assicurativa, ha ricevuto il
premio quale Miglior Broker dell’Anno.
Nella consueta edizione annuale degli
Insurance & Previdenza Awards di MF Milano Finanza in collaborazione con
Assinews, tenutasi alle Officine del Volo a
Milano, Andrea Di Giacomo, Amministratore
Delegato della società, ha ritirato il
prestigioso riconoscimento.
Ringraziando i clienti per la fiducia che ci
accordano ogni anno, siamo lieti di
condividere con voi il nostro premio.

Grazie alla tesi del dr. Marco Forcellini, la De
Besi – Di Giacomo entra alla Bocconi come
caso aziendale, analizzato dal neolaureato
nell’ambito dello studio del passaggio
generazionale nelle piccole e medie imprese.
Leggi l’introduzione della tesi
Grande interesse per il convegno della De
Besi – Di Giacomo organizzato in
collaborazione con la società informatica
DGS SpA sui corretti strumenti di IT ed
assicurativi per proteggersi dagli attacchi
cyber.
Tema principale la vulnerabilità di tutte le
aziende dalle più importanti internazionali
alle più piccole locali fino ai professionisti,
nonché le allarmanti statistiche di virus ed
attacchi nuovi ogni pochi minuti.
QUI la video intervista di Report al nostro
Amm.re Delegato dedicata all’evento
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ASSISTENZA ED ORARI ESTIVI
Come ogni anno, non chiudiamo (quasi) mai!
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 NOSTRA GUIDA ESTIVA
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