
 

“De Besi – Di Giacomo broker in crescita” 
Continua l’espansione della società romana 

 
Importante accordo della De Besi – Di Giacomo SpA con i 
rappresentanti di I.I.S. Insurance Broker Srl e Assirias Srl 

 
 
De Besi – Di Giacomo SpA, nell’ambito della sua attività di consulenza ed 
intermediazione assicurativa, ha concluso un’importante accordo con Rita Rocco e 
Sandro Piana, che ha permesso alla società romana un nuovo incremento della 
propria struttura. 
 
I due broker, che rappresentavano rispettivamente I.I.S. Insurance Broker Srl e 
Assirias Srl, sono entrati a far parte della struttura della De Besi – Di Giacomo 
SpA, al fianco di uno staff di 50 persone. 
 
Dopo la nascita della sede di Milano e l’ingresso nel prestigioso Worldwide Broker 
Network, continua quindi la crescita della società di brokeraggio assicurativo, che 
può contare su rapporti consolidati con le migliori compagnie italiane ed 
internazionali. 
 
Con oltre 40 milioni di euro di premi intermediati, la società fondata più di 50 anni 
fa dalle due famiglie De Besi e Di Giacomo, è ormai prossima a tagliare il 
prestigioso traguardo dei  5 milioni di euro di provvigioni annue. 
 
 
 
 
 

 
De Besi – Di Giacomo SpA 

La De Besi - Di Giacomo Spa opera dal 1959 nel campo della consulenza e dell'intermediazione assicurativa. 

Nasce dalla collaborazione dei due soci Fondatori, Antonio De Besi e Doriano Di Giacomo, ed oggi prosegue 

con successo la sua attività, specializzata in ogni settore assicurativo, grazie ai figli Alessandro De Besi, 

presidente, ed Andrea Di Giacomo, Amministratore Delegato. 

Nella top30 dei broker italiani, da oltre 25 anni è “Correspondent Broker” dei Lloyd's di Londra e aderisce 

all'European Insurance Broker Consortium (EIB); la Società partecipa attivamente all’Associazione di 

categoria AIBA (Associazione Italiana Brokers di Assicurazione) ed è presente anche nell' ILlCA (Italian 

Lloyd's Correspondent Association). Dal 2011 è membro del WBN (Worldwide Broker Network), il più 

importante network mondiale di brokeraggio assicurativo indipendente.  

La società è presente con propri uffici in Roma e Milano e presso le sedi istituzionali di FAO, IFAD, WFP, 

ESSO Petroli, Università Roma Tre. 
 
Per informazioni: 
De Besi – Giacomo SpA 
Ufficio Marketing e Comunicazione 
Dr. Lorenzo Sigillò 
Lungotevere Flaminio 14, Roma - 063608391 
lorenzo.sigillo@dbdg.it, www.debesidigiacomo.it 


