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  IN QUESTO NUMERO 

A MILANO IL 17 MAGGIO 
INSIEME ALLA DGS GROUP SPA  

 
Un attacco informativo non è 

necessariamente 
un disastro, una 
mancata gestione 
ne crea invece le 
premesse. Si 

stima che gli attacchi cyber saranno al primo 
posto tra i rischi tecnologici dei prossimi 10 
anni. Obiettivo del convegno è indirizzare le 
aziende prima verso la comprensione, quindi 
verso la corretta prevenzione, gestione e 
assicurazione di tali rischi, attraverso 
strumenti informativi e di assicurazione del 
rischio residuo. 
L’incontro è riservato ai top manager, 
Direttori Generali, Amministratori 
Delegati, Chief Financial Officer, Chief 
Investment Officer, Risk Manager, IT 
Manager, Security Manager in particolare 
del mondo industriale, commerciale 
finanziario. 
Clicca QUI per l’agenda del convegno e per 

registrarsi all’evento gratuitamente. 

 

IX MEMORIAL  
DORIANO DI GIACOMO  
TROFEO DE BESI – DIGIACOMO 
 

 
 
Dopo il successo delle gare organizzate con 
la Velvet Green Travel al Barlassina di Milano 
e poi a Roma ai golf club del Parco de’ Medici 
e del Parco di Roma  arriva il tradizionale 
appuntamento del Trofeo De Besi – Di 
Giacomo alla nona edizione con il Memorial 
Doriano Di Giacomo, nel decimo anno della 
scomparsa di uno dei due storici fondatori 
della Società. 
Appuntamento sabato 21 e domenica 22 
maggio al Circolo del Golf Acquasanta di 
Roma. 

Per partecipare all’evento ad inviti, scrivere a: 

 network@dbdg.it 

 
WBN CONFERENCE 2016 
@ SAN DIEGO (USA) 
 
Si è svolta a San Diego, California (USA) la 
conferenza semestrale del WBN, il più 
grande network dei broker indipendenti di 
cui fa parte da 5 anni, la De Besi – Di 
Giacomo SpA. 

Con il 
record di 
250 tra 
membri ed 
assicuratori 

provenienti da 6 continenti, la tre giorni è 
stata un successo incentrata sulle 3 giornate 
di incontri sulla vendita di assistenza per 
assicurazioni su programmi internazionali e 
coperture employee benefits. 
Contattate il vostro broker di riferimento le 
per ulteriori informazioni su questo tipo di 
operazioni. 

 
CONCERTI 2016 S.IVO ALLA 
SAPIENZA LUGLIO AGOSTO  

Per partecipare come ospite della nostra 
società ai concerti di S.Ivo alla Sapienza della 
prossima estate, contattaci a 
network@dbdg.it 

 

CONVEGNO CYBER RISK ORGANIZZATO IN 

COLLABORAZIONE CON MILANO FINANZA  

http://www.milanofinanza.it/mfconference/prossimi-eventi/attacchi-cyber-il-corretto-mix-di-protezione-strumenti-informatici-e-assicurativi-201603301155453257
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