






4 DE BESI - DI GIACOMO

Who we are
A bit of history

We are a Company operating in the field of 
insurance consulting, brokerage and claims 
management steadily ranking among the best 
Italian Brokers.

The Company started its life in the late 50’s from 
the collaboration of the two founding Partners, 
Antonio De Besi and Doriano Di Giacomo, who, 
after their common background at Assicurazioni 
Generali naturally developed the activity with
the opening of an Insurance Agency in 1959.

1959 represents the official start of the 
association of the two families, De Besi and 
Di Giacomo, strengthening and growing for 
over 50 years and nowadays led by the second 
generations, representing the safety of a winning 
choice for its customers.

The registration of our Company in 1986 
into the newly established Official Insurance 
Brokers Register formalized the brokerage 
activity in accordance with the new law.

Our offices in Rome and Milan enable us to 
operate efficiently both in the Italian and the 
international insurance markets. Additionally from 
over 30 years we are the oldest Lloyd’s of London 
“Correspondent broker” in Italy.

The continuous development of markets has led the 
Company to look for strategic alliances with other 
partners, deciding to join the European Insurance 
Broker Consortium (EIB Consortium), an 
association of highly qualified brokerage Companies, 
able to promptly comply with all market innovations.

We also operate as reinsurance Broker thanks to our 
knowledge of both our domestic insurance market 
and the one of worldwide reinsurers. 
 
In 2011 we became a Member of the WBN 
(Worldwide Broker Network), the most important 
global network of independent insurance brokerage 
Companies and this allows us to assist our customers 
in over 100 countries around the World. Additionally, 
in 2015 we joined ASINTA, a network specialized 
in Employees Benefit in over 50 Countries.
 
The main Italian industrial leading Companies, the 
most important Agencies and Organizations of the 
United Nations, as well as many Embassies are our 
Clients and take advantage of our dedicated Staff.
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Chi siamo
Un po’ di storia

Siamo una Società di Consulenza di 
Intermediazione Assicurativa posizionata 
stabilmente tra i migliori broker italiani, nata 
dalla collaborazione dei due soci Fondatori, 
Antonio De Besi e Doriano Di Giacomo che alla 
fine degli anni ‘50, dopo una comune esperienza 
all’interno delle Assicurazioni Generali, decidono 
di aprire un’agenzia di Compagnia divenuta poi 
agenzia plurimandataria. 

L’avvio del sodalizio delle famiglie De Besi 
e Di Giacomo comincia, a tutti gli effetti, 
nel 1959. L’attività professionale cresce e si 
rafforza nei successivi 50 anni e prosegue con la 
loro seconda generazione fino ai giorni nostri, 
rappresentando la sicurezza di una scelta
vincente per i propri Clienti. 

Nell’anno 1986, con l’istituzione dell’Albo 
dei Mediatori di Assicurazione, la Società vi 
aderisce, ufficializzando così l’attività di Broker. 

Gli uffici di Roma e Milano operano 
efficacemente sul mercato assicurativo italiano 
ed internazionale, considerando inoltre che, con 
30 anni di anzianità , siamo il più longevo 
“Correspondent broker” dei Lloyd’s di Londra. 

Il continuo sviluppo dei mercati ci ha indirizzato 
verso la ricerca di alleanze strategiche con 
altri Partner, scegliendo di aderire all’EIB 
Consortium (European Insurance Broker 
Consortium), un sodalizio di Società altamente 
qualificate, in grado di recepire tempestivamente 
tutte le innovazioni del mercato. 

Siamo attivi anche nell’intermediazione 
Riassicurativa mettendo a disposizione la nostra 
conoscenza del mercato assicurativo nazionale e 
di quello dei riassicuratori. 

Le maggiori Aziende industriali leader del 
mercato Italiano, le più importanti Agenzie e 
Organizzazioni delle Nazioni Unite in Italia 
e numerose Ambasciate sono nostri Clienti e 
godono di uno staff dedicato.

Siamo entrati a far parte di network internazionali 
quali il WBN (Worldwide Broker Network) 
dal 2011, il più importante network mondiale 
assicurativo indipendente, che ci consente di 
assistere i nostri Clienti in oltre 100 paesi nel 
Mondo e dal 2015 in ASINTA, specializzato in 
employee benefits in oltre 50 nazioni.
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Alessandro De Besi
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FOR COMPANIES 
FOR PUBLIC ENTITIES
FOR PROFESSIONALS

We study and place any kind of insurance for 
industries, always paying great attention to the 
quality of service offered to our customers, who
are personally assisted by our Staff.
 
We operate with the Public Administration, 
supporting the Public Entity in managing the 
relevant insurance needs as a Consultant or in
the more articulated role of Broker.

We personalize the insurance needs of the 
individual Professionals and Professional Studies 
which require highly specialized technical skills, 
where the ability to identify the most appropriate 
solution allows customers to be fully protected even 
in the most risky or complicate situations.

We are specialized in:
 - Property All Risks
 - Public Liability 

 General Third Party Liability 
 D&O (Directors & Officers Liability 
 Professional Liability 
 Product Liability 
 Pollution

 - Industrial Risks
 - Bonds, Credit, CAR, EAR
 - Cyber and Computer Risks
 - Employees Benefit 

 Life policies, personal accident, long term care,  
 healthcare funds

 - Commercial/Personal Line Risks

Many services, a single provider
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PER LE AZIENDE
PER GLI ENTI PUBBLICI
PER I PROFESSIONISTI 

Costruiamo ogni tipo di copertura assicurativa per le Aziende, 
ponendo grande attenzione alla qualità del servizio con assistenza 
personalizzata da parte dei nostri collaboratori.  

Operiamo con la Pubblica Amministrazione, affiancando l’Ente 
Pubblico nella gestione delle proprie esigenze assicurative in qualità di 
Consulente o nella più articolata veste di Broker. 

Personalizziamo le esigenze assicurative dei singoli Professionisti 
e degli Studi Professionali che richiedono una competenza tecnica 
assicurativa altamente specialistica, dove la capacità di individuare la 
soluzione più appropriata consente al Cliente di essere tutelato anche 
nelle situazioni più rischiose o articolate.

Siamo specializzati in:
 - Property All Risks
 - Responsabilità civile 

 RC Generale 
 RC degli Amministratori (D&O) 
 RC Professionale 
 RC Prodotti 
 RC Inquinamento

 - Rischi industriali
 - Fideiussioni, coperture credito, CAR, EAR/montaggio
 - Cyber Risk e Rischi Tecnologici
 - Benefit Aziendali 

 polizze vita, infortuni, long term care, cassa di assistenza sanitaria
 - Commercial/Personal line

Molti servizi,
un unico interlocutore
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International specialists
with an outstanding
local knowledge

We are an Italian Member of the WBN - Worldwide Broker Network, 
the largest network of independent brokers in the world.

Together with our Partners we are able to
 - Prepare and manage international insurance programs
 - Arrange any kind of insurance coverages
 - Supply risk management services
 - Satisfy your needs all over the world

 
Founded  in 1989 WBN consists of over 100 selected 
independent brokers around the world with a total staff of 
20.000 people and a premium handled volume of nearly 
$ 40 billion. Nowadays WBN is the 4th international 
network in the world for Turn Over.

This allows us to be alongside the Italian Companies 
that have branches or activities abroad and to give 
assistance locally, utilizing our highly qualified partners 
coordinated by us with the advantage of a single service.
In the same way, we assist multinational foreign 
Companies in Italy, on behalf of our Partners abroad.
We have a presence in over 100 countries and 500 
locations in the world , thanks to this we can  provide 
insurance coverage and logistical support for our 
customers by using the professionals and correspondents 
of WBN, utilizing a modern and innovative web system.
 
 
Alternatively, in order to adequately manage Employees 
Benefit in the world and serve the Staff of our Italian 
Clients abroad, we have joined the specialized network 
Asinta, present in over 50 Countries. Alessandro De Besi
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Specialisti internazionali
con un’eccezionale
conoscenza locale

Fondato nel 1989 ed è composto da oltre 100 Broker 
indipendenti selezionati ed impiega 20.000 persone con 
un volume di premi gestito di quasi 40 miliardi di dollari. 
Oggi il WBN è il 4° network internazionale nel 
mondo come volumi di ricavi.

Questo ci consente di essere al fianco delle aziende 
italiane che hanno filiali o attività all’estero ed 
assisterle localmente, utilizzando i nostri partner 
altamente qualificati coordinati da noi, con il vantaggio 
di un unico interlocutore. Ugualmente, per conto dei 
nostri corrispondenti nel mondo, assistiamo le aziende 
multinazionali straniere presenti in Italia. È presente 
in oltre 100 Paesi ed in oltre 500 città in tutto il mondo, 
grazie a cui garantiamo coperture assicurative e supporti 
logistici per i nostri Clienti, con l’ausilio dei professionisti 
e dei corrispondenti del WBN ed un moderno ed 
innovativo sistema di gestione web.

In alternativa, per gestire in maniera adeguata in tutto 
il mondo gli employee benefits ed i dipendenti delle 
aziende italiane all’estero, abbiamo aderito al network 
specializzato Asinta, presente in oltre 50 paesi.

La De Besi - Di Giacomo è rappresentante italiano del WBN, la più 
grande organizzazione al mondo di broker assicurativi indipendenti.

Con i nostri partner, siamo in grado di
 - Progettare e gestire programmi assicurativi internazionali
 - Organizzare tutti I tipi di coperture assicurative 
 - Fornire servizi di gestione del rischio
 - Soddisfare le vostre esigenze in tutto il mondo

Andrea Di Giacomo
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We do care
about our clients

Ci prendiamo cura
dei nostri clienti

Clients are our asset, therefore we take care of 
them  and give support in any single operation 
thanks to dedicated and expert staff looking after:
 

 - Risk analysis
 - Contractual terms
 - Costs control
 - Selection of insurance coverage
 - Policy handling
 - Claims management

having as a result a full range and complete service 
for customers.
 
24/7 - our service never stops: our policy handling 
program offers our Clients the possibility to
monitor in real time their full insurance position 
and contracts  24 hrs. a day, 7 days a week, thanks 
to the web-info service and our dedicated App.
 
We guarantee the presence in our Country thanks 
to our headquarter in Rome, where are also located 
other important offices dedicated to large customers, 
and the Milan office; the presence of privileged 
correspondents in London, the link with the EIB 
Consortium and the active participation in the 
Worldwide Broker Network and Asinta guarantee 
the solidity of our services worldwide.

I clienti sono il nostro patrimonio, per cui 
li assistiamo in ogni singola esigenza grazie ad 
uno staff dedicato esperto e specializzato in: 

 - Analisi del rischio
 - Contrattualistica
 - Controllo dei costi
 - Scelta delle coperture assicurative
 - Gestione delle polizze
 - Assistenza sinistri

per fornire un eccellente risultato ed un’ampia 
gamma di servizi di consulenza.

24/7, un servizio no-stop: le nostre polizze 
sono gestite da un sistema che offre ai nostri 
clienti la possibilità di monitorare in tempo 
reale le loro posizioni assicurative ed i contratti 
24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 
grazie al
servizio Web-Info ed alla nostra App dedicata.

Garantiamo la presenza sul territorio nazionale 
grazie alla sede principale di Roma, ove 
sono dislocati anche altri importanti uffici 
dedicati a grandi clienti, e la sede di Milano; 
la presenza di interlocutori riservati a 
Londra, il legame con l’EIB Consortium e la 
partecipazione attiva al Worldwide Broker 
Network e ad Asinta garantiscono la solidità 
dei nostri servizi in tutto il mondo.
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ROMA
Lungotevere Flaminio, 14 - 00196

Tel. +39.06.3608391

Fax + 39.06.3612787

E-mail info@debesidigiacomo.it

MILANO
Via Cassolo, 6 - 20122

Tel. +39.02.58326977

Fax +39.02.58300342

E-mail milano@debesidigiacomo.it

DE BESI – DI GIACOMO S.P.A.
SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA
www.debesidigiacomo.it

De Besi – Di Giacomo SpA


