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  IN QUESTO NUMERO 

LA DBDG SULLA RIVISTA 
L’IMPRESA (GRUPPO 24ORE)  

 

 
 
Segnaliamo sul periodico L’Impresa (del 
Gruppo24ore), l’articolo sulla De Besi – Di 
Giacomo SpA come azienda AIdAF. 
 

CYBER-RISK: COME POSSIAMO 
PROTEGGERE LE AZIENDE 
 
Un attacco cyber non è necessariamente un 
disastro, una mancata o cattiva gestione ne 
crea invece le premesse! Gli attacchi cyber 

sono al primo 
posto tra i rischi 
tecnologici dei 
prossimi 10 
anni. La lotta 

tra gli hacker e gli specialisti di Cyber 
Security è in continua evoluzione e 
qualunque difesa informatica lascia 
comunque un rischio residuo.  
 
Per questo motivo la DBDG sta 
organizzando un convegno a Milano il 17 
maggio con eccezionali partner 
internazionali dove approfondiremo la 
corretta prevenzione, gestione ed 
assicurazione di tali rischi per le aziende.  
L’evento è riservato a i top manager, direttori 
generali, amministratori delegati, 
responsabili finanziari, risk manager, security 
manager in particolare del mondo 
industriale, commerciale e finanziario ma 
anche studi professionali e liberi 
professionisti.  
Contattaci a marketing@dbdg.it per 
partecipare all’evento 
 

 

DE BESI – DI GIACOMO 2.0 

 

 

La Società è ormai da un anno presente su 
internet con il nuovo sito sempre aggiornato 
in 4 lingue diverse e su tutti i principali social 
network. Non perdete tutte le novità per 
restare aggiornati sul mondo del brokeraggio 
assicurativo italiano ed internazionale 

 
IL CONTRASSEGNO AUTO  

 

NON ESISTE PIÙ’ 
Dal 18 ottobre 2015 il tagliando 
dell’assicurazione è diventato  elettronico e 
non è più obbligatorio esporlo. 
Non si deve più inserire il tagliando cartaceo 
nell'apposito alloggio sul parabrezza della 
macchina, ma ovviamente si continuano a 
ricevere i documenti della polizza stipulata. 
In questa fase raccomandiamo il pagamento 
della polizza con qualche giorno di anticipo 
rispetto alla scadenza. 
Scarica la brochure informativa 

 

I MIGLIORI AUGURI DI BUONA PASQUA 

DALLA DE BESI – DI GIACOMO SPA 

http://www.debesidigiacomo.it/data/uploads/rassegna-stampa/l-impresa-de-besi-di-giacomo.pdf
mailto:marketing@dbdg.it
http://www.debesidigiacomo.it/
http://www.debesidigiacomo.it/
http://www.debesidigiacomo.it/data/uploads/news/2015/volantino-ania.pdf

