INTERNAZIONALIZZAZIONE

Una scelta vincente

L

con le maggiori agenzie e organizzazioni
delle Nazioni Unite e Ambasciate, ha implementato uffici dedicati presso la sede
di importanti enti internazionali.

a De Besi – Di Giacomo Spa
opera dal 1959 nel campo della
consulenza e dell’intermediazione
assicurativa. Nata dalla collaborazione di
Antonio De Besi e Doriano Di Giacomo,
il sodalizio di lunga durata delle famiglie

Dove siamo ora
La società è stata selezionata dal Wbn
(Worldwide Broker Network) ed è entrata a far parte del più importante network
mondiale di brokeraggio assicurativo indipendente, che consente di assistere i
clienti in 90 paesi del mondo. Grazie a
uno staff dedicato vengono soddisfatti
clienti vecchi e nuovi, sviluppando programmi assicurativi mondiali. Il Wbn
consente un servizio di eccellenza per le
società italiane che hanno filiali o attività
all’estero e di gestire localmente le organizzazioni multinazionali, garantendo
coperture e supporti logistici.

La nostra strategia in 3 punti
•	gestione personalizzata dei nostri
clienti
•	innovazione e miglioramento
costante dei servizi
•	flessibilità della struttura in Italia
e nel mondo
è tutt’oggi vivace e produttivo grazie alle
nuove generazioni. La struttura assiste i
clienti italiani e internazionali nel settore
dei rischi industriali, della linea personale
e commerciale, nonché della Pubblica
amministrazione. La consulenza si estende anche agli aspetti previdenziali e fiscali
legati alla gestione dei benefit aziendali.

Dove saremo tra 10 anni
L’ingresso nel Wbn ci permetterà di
sviluppare il dipartimento internazionale continuando ad acquisire importanti
imprese italiane e supportandole nella
crescita in Italia e all’estero. Le nuove
tecnologie e l’accesso costante e in tempo reale al mercato locale e mondiale,
ci consentiranno di migliorare i servizi
adeguandoli alle sfide dei nostri clienti.
L’evoluzione e l’aggiornamento tecnico
dello staff saranno una condizione indispensabile per garantire una qualità che,
da oltre 50 anni, si distingue sul mercato.

Dove eravamo 10 anni fa
Fin dalla sua nascita la società ha creato
una struttura di qualità composta da partner, affiancati da broker associati e assistiti
da uno staff di elevato standard
professionale. Dall’ingresso nel
mercato europeo come correspondent broker dei Lloyd’s
di Londra, ha sviluppato alternative grazie alla partnership con il consorzio europeo
Eib Consortium. Operando

De Besi – Di Giacomo SpA
Numero dipendenti 31
Sede e anno di fondazione Roma, 1959
Numero di sedi in Italia e nel mondo 7
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