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SIAMO SEMPRE APERTI! 

Anche lunedì 24 e lunedì 31 
dicembre, entrambi i giorni,  
dalle 8:30 alle 13:00
(sede di Roma).

Sede di Roma
Lungotevere Flaminio, 14
Tel. +39 06 3608391
Fax +39 06 3612787
info@debesidigiacomo.it

Sede di Milano
Via Cassolo, 6 - 20122
Tel. +39 02 58326977 
Fax +39 02 58300342
milano@debesidigiacomo.it

Consulta gli orari 
di tutte le nostre sedi.

www.debesidigiacomo.it

LLOYD’S: NUOVI UFFICI A BRUXELLES PER AFFRONTARE LA BREXIT

I Lloyd’s hanno aperto una compagnia di assicurazioni in Belgio a Bruxelles, avvicinando 
il mercato londinese ai clienti ed ai partner europei.

Le dichiarazioni del presidente: “I Lloyd’s si preparano ad affrontare la Brexit […] por-
tando certezze ai nostri partner e clienti in tutta Europa, rassicurandoli sul fatto che po-
tranno continuare a beneficiare dell’esperienza specialistica e della sicurezza finanziaria 
dei Lloyd’s anche dopo la Brexit. Stiamo già lavorando con i nostri partner sulle polizze 
del 2019”.

Tutti i nostri clienti assicurati tramite i Lloyd’s hanno ricevuto una comunicazione infor-
mativa da parte della Compagnia, siamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiari-
mento fosse necessario.
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LA TUTELA DEL CLIENTE

Sul nostro nuovo sito troverete una nuova sezione dedicata 
alla Tutela del Cliente ed in particolare una comunicazione 
informativa sugli obblighi di comportamento che siamo te-
nuti a tenere nei confronti dei contraenti ai sensi delle dispo-
sizioni del codice delle assicurazioni private (“codice”) e del 
regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole.

Inoltre è presente l’elenco delle Compagnie con cui possia-
mo intermediare le vostre coperture assicurative e le relativi 
informazioni provvigionali.

ASSISTENZA STRADALE (anche durante le feste)

L’ATTESTATO DI RISCHIO DIVENTA DECENNALE

Già dal 1° agosto 2018 l’attestato di rischio è diventato 
“dinamico”. Il nuovo documento che certifica la presenza 
o l’assenza di incidenti negli anni e la Classe Universale Bo-
nus-Malus,  consente il recupero delle informazioni sugli in-
cidenti non denunciati o denunciati in ritardo (‘tardivi’), che 
non comparivano sull’attestato di rischio in caso di cambio 
compagnia alla scadenza della polizza.

Cos’è il bonus malus? È il sistema che premia (bonus)  chi  
non  provoca  incidenti  e  penalizza (malus) chi li causa. 
L’applicazione del bonus o del malus fa riferimento ad una 
pagella contenuta nell’attestato di rischio (tabella della sini-
strosità pregressa). Questa pagella, che oggi registra gli in-
cidenti degli ultimi 5 anni, dal 1° gennaio 2019 viene, anno 
dopo anno fino al 2023, progressivamente estesa a 10 anni.

Scopri di più

Scarica i documenti informativi

Scarica i numeri di telefono utili
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